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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                      X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 23 FEBBRAIO 2016, N. 21

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI

VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,25, 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. 50  ad iniziativa  dei Consiglieri Giancarli, Traversini, Marconi e Rapa, concernente:
"Expo Milano”.

O M I S S I S

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  mozione  n.  50.  L'Assemblea
legislativa approva la mozione n. 50, nel testo che segue:

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VISTO

 il risultato positivo ottenuto dalle Marche in occasione dell'Expo 2015 nella valorizzazione della storia,
della cultura, delle tradizioni e dell'imprenditorialità della Regione;

 la visibilità nazionale e internazionale ottenuta dalla Regione Marche grazie a strutture create in occasio-
ne di Expo 2015, quali il padiglione nell'area espositiva milanese e, nelle Marche, le due “porte” (aeroporto
Raffaello Sanzio, Diamond Center di Porto Sant'Elpidio) e cinque presidi (Urbino, Ancona, Civitanova
Marche, San Benedetto del Tronto, Tolentino - Urbisaglia);
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CONSIDERATO

  la chiusura di Expo 2015 in data 31 ottobre 2015;

  l'opportunità di mantenere vitali, vivaci e partecipate le strutture che in occasione dell'Expo 2015 sono
state create, anche in relazione ad una realtà mondiale sempre più globalizzata che rende necessaria la pro-
mozione della Regione Marche a diversi livelli, nel presente e in una prospettiva futura;

 l'attuale congiuntura economico-finanziaria del Paese che rende preferibile la valorizzazione e l'impiego
di strutture già esistenti rispetto alla creazione di nuove;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad intraprendere con un'impostazione strategica tutte le iniziative, anche con l'impiego eventuale di risorse
finanziarie, per mantenere in vita e in piena attività non solo e non tanto le strutture fisiche, ma le idee e le
iniziative pensate per l'EXPO, e proiettare tutto questo nel futuro in un'ottica integrata di cultura, ambiente,
turismo, agricoltura, artigianato, impresa ed economia negli anni a venire.”

       IL VICEPRESIDENTE  
    F.to  Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE
F.to Marzia Malaigia


