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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 2019 N. 126

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 2019, N. 126

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa

Alle ore 11,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta
dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
•

MOZIONE N. 430 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Sostegno e promozione Comuni
Bandiera Gialla e del turismo all’aria aperta”.

Discussione generale
OMISSIS
Conclusa la discussione generale, Il Presidente pone in votazione la mozione n. 430. L’Assemblea legislativa
regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 430, nel testo che segue:
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
PREMESSO che
•

la Regione Marche persegue costantemente la promozione turistica ambientale e culturale del proprio territorio
con numerose iniziative e manifestazioni tendenti alla valorizzazione del territorio e alla diversificazione sia
dell'offerta che alla destagionalizzazione delle presenze turistiche;

•

la Regione Marche fin dai suoi primi interventi di promozione del turismo si è mostrata sensibile verso il turismo
all'aria aperta, “en plein air”, e che tale settore turistico, in grande espansione è particolarmente adatto alla
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valorizzazione di tanti nostri Comuni e località dell'entroterra spesso carenti di strutture turistiche, con la
creazione di un approccio al territorio sostenibile e rispettoso delle sue peculiarità e delle tradizioni locali;
•

lo scopo dell'Associazione campeggiatori turistici d'Italia è anche di collaborare allo sviluppo economico delle
comunità locali, incentivando e promuovendo occasioni di genuina accoglienza ed aiutandole a realizzare
attrezzature capaci di favorire l'integrazione tra il turista – ospite e la cittadinanza locale;

•

la Bandiera Gialla dell'Associazione campeggiatori turistici d'Italia è un riconoscimento di qualità destinato alle
strutture e località che si distinguono per investire in accoglienza e servizi, a favore del “Turismo del
movimento”, specialmente a quelle minori dell'entroterra e delle fasce costiere;

•

nella nostra regione al momento 7 Comuni si fregiano di questo segno distintivo di accoglienza turistica:
Mercatello sul Metauro (Pesaro), Mondavio (Pesaro) Mergo (Ancona), Santa Maria Nuova (Ancona), Osimo
(Ancona), San Ginesio (Macerata) e Amandola (Fermo);

CONSIDERATO che sia la collaborazione con l'Associazione campeggiatori turistici d'Italia che la promozione
dell'adesione e diffusione delle informazioni legate a questo comparto turistico sono importanti occasioni di sviluppo
del territorio, della sua economia e soprattutto delle aree interne e dei piccoli Comuni che costituiscono spesso la
parte più vulnerabile della nostra economia;
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi con ogni possibile iniziativa per sostenere e promuovere la diffusione del turismo all'aria aperta e la
collaborazione con l'Associazione campeggiatori turistici d'Italia, valorizzando anche sulle proprie pubblicazione a
carattere turistico informativo il riconoscimento della “Bandiera Gialla” ai Comuni marchigiani aderenti, attestante la
presenza di specifici servizi turistici”.

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Mastrovincenzo
I CONSIGLIERI SEGRETARI
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