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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2019, N. 124 

 

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. 

O M I S S I S 

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

• MOZIONE N. 448 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Celani, Giancarli, Urbinati, concernente: “Collegamento 

ferroviario da Monaco di Baviera fino a San Benedetto del Tronto”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 448. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 448, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 
  

 PREMESSO che 

• anche l'economia turistica delle Marche ha risentito delle conseguenze degli eventi sismici del 2016;  

• con deliberazione amministrativa n. 64, approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 14 novembre 2017, 

è stato approvato il Piano straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X 

legislatura;  
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• il predetto Piano, come indicato nella sua introduzione, ha lo scopo di istruire e illustrare le scelte di rilancio della 

Regione Marche in conseguenza al sisma che, tra agosto e ottobre 2018, ha coinvolto il 37% dei Comuni (85 su 

230), il 23% della popolazione (350.166 persone su più di 1,5 milioni di residenti), il 30% dei lavoratori (194.740 

occupati) e il 24% delle imprese (36.058 aziende), con un impatto medio o gravame di conseguenza del 27% sui 

valori socio-economici regionali;  

APPRESO che anche nel 2018 è stato attivato, per il terzo anno consecutivo, il collegamento ferroviario da Monaco 

di Baviera a Rimini nel periodo estivo a seguito di un accordo tra Regione Emilia-Romagna, Deutsche Bahn, 

Osterreichische Bundesbahnen;  

RITENUTO che 

• la Regione Marche debba attivarsi affinché già da quest'anno, nel periodo da giugno a settembre, possa essere 

previsto un collegamento ferroviario da Monaco di Baviera fino a San Benedetto del Tronto, accompagnato da 

azioni collaterali mirate;  

• l'iniziativa possa contribuire a sostenere ed accrescere il flusso turistico dalla Germania che storicamente è 

sempre stato di grande importanza per l'economia del comparto turistico marchigiano, nonché dall'Austria;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

ad attivarsi affinché già da quest'anno, nel periodo da giugno a settembre, possa essere previsto un collegamento 

ferroviario da Monaco di Baviera fino a San Benedetto del Tronto, accompagnato da azioni collaterali mirate, al fine 

di contribuire a sostenere ed accrescere il flusso turistico dalla Germania, nonché dall'Austria”. 

 

         

 IL PRESIDENTE 

     F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


