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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 23  LUGLIO 2019, N. 136 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 10,35, 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. 489 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Promozione attività di controllo e misure 
di sicurezza nei locali pubblici della regione”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 489. L’Assemblea legislativa 
regionale approva, all’unanimità,  la mozione n. 489,  nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che  

• in seguito alla tragedia avvenuta l'8 dicembre 2018 nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo il tema della 

sicurezza nei locali pubblici è ancora oggi al centro di una approfondita riflessione che coinvolge le forze 

dell'ordine, le associazioni di categoria, le istituzioni e la società intera;  

• è stata indetta proprio dai ragazzi una manifestazione dal titolo “Una vendita in meno per una persona sicura in 

più” in programma per sabato 13 aprile 2019 a Fano con la quale i giovani di Fano e dintorni vogliono difendere 

il loro diritto a divertirsi in sicurezza: “Vogliamo prendere spunto da ciò che è accaduto per esigere sicurezza nei 

luoghi di divertimento e nelle discoteche - scrivono gli organizzatori dell'evento - perché ce lo meritiamo e perché 

siamo stanchi di essere trattati come oggetti. Siamo adolescenti e oltre ai nostri doveri dobbiamo pensare al 

divertimento, che deve essere in sicurezza e nel pieno rispetto delle regole. Vogliamo quindi lanciare un 

messaggio diretto agli organizzatori di feste e alle autorità tutte, che siamo pronti a scendere in strada per far 
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rispettare il nostro diritto a divertirci in sicurezza. I giovani fanesi e di tutta la provincia hanno bisogno di essere 

uniti e di essere vicini, perciò, vogliamo organizzare questa manifestazione per creare una grande voce, coesa che 

possa farsi rispettare e cambiare la situazione”;  

• nel mese di marzo un altro locale della nostra regione, dopo la Lanterna Azzurra, è stato chiuso durante una festa 

di studenti a causa della vendita di un numero di biglietti maggiore di quello consentito dalla capienza del locale 

stesso e per numerose anomalie sull'impianto antincendio e sulle uscite di sicurezza;  

• la collaborazione tra tutte le componenti pubbliche e private a vario titolo interessate a garantire la sicurezza 

all’interno dei locali di pubblico intrattenimento costituisce un elemento imprescindibile delle strategie di 

prevenzione di condotte pericolose, illegali o che, comunque, possono pregiudicare il regolare svolgimento delle 

serate o degli eventi;  

• l'Accordo Quadro nazionale sottoscritto il 21 giugno 2016 dal Ministro dell’interno e dai rappresentanti nazionali 

delle organizzazioni di settore per la sicurezza nelle discoteche e nei locali di pubblico intrattenimento, individua 

nuove e più incisive iniziative volte ad incrementare i livelli di sicurezza all’interno ed in prossimità degli 

esercizi, nel quadro di aggiornate strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione 

al contrasto di ogni forma di violenza, all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché all’abuso di alcol;  

CONSIDERATO che la sinergia tra operatori del settore e forze dell'ordine e le buone prassi da adottare sia nella 

gestione dei locali sia in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno dei locali o nelle 

immediate vicinanze è imprescindibile e di vitale importanza;  

RILEVATO che le forze dell'ordine svolgono un'encomiabile ed efficace attività di verifica delle situazioni di 

potenziale pericolo e di prevenzione degli episodi illeciti, compreso lo spaccio di sostanze stupefacenti e la 

somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni, che potrebbe risultare più agevole in presenza di un maggior 

contributo e collaborazione da parte di tutte le componenti pubbliche e private deputate a garantire la sicurezza nei 

locali;  

RITENUTO che  

• una delle finalità da perseguire è la diffusione di una cultura della legalità nelle giovani generazioni e nei gestori 

dei locali i quali debbono provvedere: alla regolamentazione dell'accesso e alla permanenza all'interno delle 

discoteche (per inibirlo a persone pericolose per l’ordine e la sicurezza e al fine di preservare così all’interno del 

locale un clima di sano divertimento), all’affidamento dei controlli, all’ingresso dei locali e al loro interno, 

esclusivamente a personale autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell’interno del 6 ottobre 2009, al 

rispetto del numero concordato con la locale Questura (tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue 

caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione) e a serrati controlli rispetto alla possibilità di 

introdurre nel locale oggetti o strumenti che si possano rivelare pericolosi, come lo spray urticante;  

• è necessaria l'intensificazione delle campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla clientela giovanile 

al fine di orientarla verso forme di divertimento sane;  

• è altresì necessario sensibilizzare i giovani in merito ai corretti comportamenti da adottare in caso di eventi 

calamitosi e promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione;  
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• ogni iniziativa utile per garantire un alto livello di sicurezza nei locali frequentati da giovani e meno giovani è 

prioritaria;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a promuovere nelle modalità ritenute più opportune l'incremento dei controlli e l'attuazione di tutte le misure di 

sicurezza volte a contrastare l'insorgenza di eventi illegali o pericolosi all'interno dei locali ed in special modo 

nelle discoteche individuando quei paradigmi di natura tecnica e organizzativa in grado di ridurre al minimo i 

rischi in questi contesti;  

2. a promuovere una maggiore attività di collaborazione fra tutte le componenti pubbliche e private deputate a 

garantire la sicurezza all'interno dei locali di pubblico esercizio;  

3. a promuovere l'intensificazione delle campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai giovani in merito ai 

comportamenti da adottare nelle situazioni di potenziale pericolo”.  

 

  

   IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

F.to Mirco Carloni 


