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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2018, N. 115 

 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI  

 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 11,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 421 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Sostegno iniziativa villaggio di Natale 

a Ussita”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Rapa. 

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente, dopo aver dichiarato conclusa la discussione generale, pone in 

votazione la mozione n. 421. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 421, nel testo 

che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che  

• la Regione Marche persegue costantemente la tutela e valorizzazione delle aree montane ed ha costantemente 

sostenuto in particolare, per quanto possibile, anche tutte le iniziative di animazione territoriale e turistica nelle 

aree colpite dal sisma, ritenendo tali azioni indispensabili per evitare lo spopolamento di tali aree svantaggiate 

ed il conseguente degrado ed impoverimento di tali territori, e il supporto al mantenimento delle attività 

commerciali ed economiche che pur in condizioni difficilissime vi resistono;  
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• si è avuta notizia dell'iniziativa per la realizzazione di un “villaggio di Natale” a Ussita da parte della Pro loco 

locale e che tale progetto nell'intenzione dell'associazione, dei commercianti locali e dei cittadini avrebbe 

rappresentato un modo per mantenere vivo il paese e per quanto possibile anche le attività economiche che 

ancora vi restano tenacemente attive;  

CONSIDERATO che tale condivisibile iniziativa sembra non possa giovarsi del sostegno dell'Amministrazione 

comunale facendo così venir meno e frustrando tale progetto che lodevolmente è manifestazione di vivacità ed 

attaccamento al territorio e che potrebbe contribuire al mantenimento di un tessuto economico e sociale fortemente 

compromesso ed in difficoltà;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

ad attivarsi con ogni possibile iniziativa per sostenere e condurre, per quanto possibile, a buon esito l'iniziativa in 

parola”. 

 

 

 

         IL PRESIDENTE 

        F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


