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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 2020, N. 160 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,25, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, 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. 613 ad iniziativa dei Consiglieri Talè, Urbinati, concernente: “Coronavirus - sostegno alle imprese 

marchigiane”; 

Mozione n. 622 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, concernente: 

“Sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti relativi ai tributi direttamente gestiti 

dalla Regione, con proroga al 30 giugno di tutte le scadenze fiscali”; 

Mozione n. 626 ad iniziativa dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Giacinti, Traversini, concernente: “A 

qualunque costo - misure regionali per l'emergenza economica conseguente alla pandemia globale da 

COVID-19”; 

Mozione n. 628 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, concernente: “Situazione dei titolari di concessioni 

demaniali marittime”; 

Mozione n. 631 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Fermo pesca forzato causa Covid-19 e 

ripercussioni sull’economia ittica locale. Richiesta al Ministero competente di esenzione da fermo pesca 

estivo”; 

Mozione n. 632 ad iniziativa della Consigliere Leonardi, concernente: “Misure d’urto a livello economico e 

fiscale per il rilancio delle Marche durante e subito dopo l’emergenza Coronavirus”; 
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Mozione n. 638 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, concernente: “Riapertura della pesca sportiva e 

ricreativa marittima e nelle acque interne”; 

Mozione n. 641 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, concernente: “Covid-19 - 

interventi a favore delle micro e piccole imprese”; 

Mozione n. 642 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, concernente: “Sblocco 

delle ristrutturazioni stabilimenti balneari delle Marche”; 

Mozione n. 644 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Rinvio della scadenza del pagamento per 

il finanziamento delle imposte dovute dalle partite IVA delle aree terremotate relative all’anno 2016”; 

Mozione n. 646 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Misure di rilancio del turismo nelle 

Marche dopo l’emergenza Coronavirus”; 

Mozione n. 648 ad iniziativa del Consigliere Micucci, Biancani, Maggi, Leonardi, concernente: “Rischio 

paralisi settore diporto marchigiano in tempo di Coronavirus”; 

Interrogazione n. 957 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Emergenza COVID 19 – coronavirus 

- interventi immediati a tutela del lavoro e dell’economia e del turismo nelle Marche”; 

Interrogazione n. 965 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “COVID-19: iniziative urgenti di 

sostegno alle attività economiche ricadenti nella cosiddetta “zona gialla”; 

Interrogazione n. 973 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Iniziative urgenti per favorire la 

ripartenza delle attività della filiera turistica”;  

Interrogazione n. 975 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Ripercussioni socioeconomiche 

del Coronavirus nelle Marche”; 

Interrogazione n. 976 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Interventi urgenti in 

collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche per il sostegno a tour operator, agenzie 

incoming e imprese che hanno partecipato a manifestazioni fieristiche internazionali per la promozione del 

turismo nelle Marche”;  

Interrogazione n. 977 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Attuazione linee guida e formazione 

di un protocollo sanitario per ripresa attività tur istiche”; 

Interrogazione n. 981 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Iniziative urgenti a sostegno dei 

lavoratori della Berloni Group Srl”; 

Interrogazione n. 985 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Suolo demaniale in deroga per attività 

turistiche”; 
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Interrogazione n. 986 ad iniziativa del Consigliere Micucci, concernente: “Procedura per la riconversione 

delle attività per la produzione di mascherine a causa dell’emergenza Coronavirus”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 648. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità la 

mozione n. 648, nel testo che segue:  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• diverse associazioni di categoria presenti sulla costa marchigiana hanno segnalato forte preoccupazione per il 

blocco delle attività che ha riguardato il settore della nautica da diporto;  

• il ritardo nei lavori di manutenzione del naviglio rischia di pregiudicare pesantemente la stagione 2020 ormai 

iniziata; l’imminente avvio della “Fase 2” dovrà essere l’occasione per la ripartenza del settore e per la 

definizione delle regole che dovranno consentire ai diportisti di riprendere il mare in condizioni di sicurezza 

riguardo ai rischi di contagio da Coronavirus;  

Considerato che  

• andare per mare è di per sé una attività che isola e che allontana dai luoghi affollati, quindi protegge dalle 

possibilità di contagio; ma consentire al diporto la ripresa dell’attività avrà anche una importante funzione sociale 

di attenuazione del disagio delle famiglie dopo questo lungo e forzato confinamento in casa;  

• c’è una totale consapevolezza che la pandemia richiederà di rivedere diverse consuetudini che caratterizzano il 

settore: la salute delle persone resta l’obiettivo prioritario da anteporre ad ogni altro interesse;  

• è interesse di tutti che le diverse esigenze della sicurezza e della “ripartenza” possono essere garantite da 

soluzioni equilibrate e condivise;  

Rilevato che diversi potranno essere gli accorgimenti, le tutele, le modalità di prevenzione affinché questa attività 

venga ripristinata, suggeriti e considerati fattibili dagli addetti ai lavori come:  

− che sia consentita, senza particolari restrizioni, la navigazione ad unità da diporto con equipaggio formato da 

un solo occupante;  

−  che sia consentita, senza particolari restrizioni, la navigazione ad unità da diporto con equipaggio formato da 

più occupanti ma facenti parte dello stesso nucleo familiare convivente; 

− che siano definite le regole che dovranno disciplinare l’imbarco di persone estranee al nucleo familiare 

(amici o parenti) tali da garantire il distanziamento sociale a bordo e la prevenzione del contagio 

(ovviamente in relazione alla capienza dell’imbarcazione); 
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− che siano consentiti l’alaggio, la manutenzione ed il varo delle unità da diporto, nel rispetto delle norme di 

protezione individuale e distanziamento sociale (come già avviene in altre regioni d’Italia); 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. di consentire fin da subito, come concesso ad altre attività e come deliberato da altre regioni (il Lazio ad 

esempio), la possibilità degli armatori (in proprio o tramite terzi) di procedere con attività di manutenzione, 

riparazione e quelle propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio, nel rispetto dei vari DPCM e 

norme di sicurezza previste per il contenimento del Covid 19;  

2. per le proprie competenze a definire le misure necessarie al rilancio dell’attività diportistica nella regione 

Marche;  

3. attivare un confronto con gli addetti ai lavori che porti in tempi brevi alla definizione di regole che permettano ai 

diportisti ed alle loro famiglie di riprendere il mare nel rispetto delle misure necessarie per l’efficace lotta contro 

il Coronavirus”. 

  

 

 

              IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


