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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2020, N. 169 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,15 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. 719 ad iniziativa del Consigliere Micucci, concernente: “Contributi ai Comuni marchigiani a 

seguito dell'emergenza Covid-19”;  

INTERROGAZIONE N. 1044 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: “DGR n. 741 del 15 giugno 

2020 – Mancata concessione di contributi straordinari alla città di San Benedetto del Tronto ed altre 

località Covid, al fine del rilancio dell’immagine cittadina”;  

INTERROGAZIONE N. 1049 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Misure straordinarie ed 

urgenti connesse all’emergenza Covid 19 per la ripartenza delle Marche – Settore cultura: interventi 

speciali a favore dei Comuni di Pesaro e di Civitanova Marche”. 

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

Discussione generale 

O M I S S I S 
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Il Presidente riprende la trattazione del punto relativo alla mozione n. 719 e alle interrogazioni nn. 1044, 

1049(abbinate) e, dopo aver comunicato il rinvio delle interrogazioni per l’assenza dell’Assessore competente, pone 

in votazione la mozione n. 719. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 719, nel testo 

che segue: 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Vista la delibera di Giunta che prevede delle somme per i Comuni di Pesaro e Civitanova Marche, come sostegno al 

rilancio delle città marchigiane particolarmente colpite nella gestione sanitaria della pandemia;  

Rilevato che  

• nella Regione Marche sono stati circa 6747 i casi positivi al Coronavirus e 1005 i deceduti ed è stata una delle 

regioni più colpite da questo dramma; 

• la pandemia ha creato un arresto totale del turismo, delle attività commerciali e di tutto il sistema economico, ad 

esclusione dei servizi essenziali definiti dal Governo centrale;  

• la Regione Marche ha nel turismo uno dei principali volani economici, con forte incidenza nel PIL regionale;  

Constatato che, se l'apporto dei Comuni di Pesaro e Civitanova Marche è del tutto evidente e noto, va comunque 

sottolineato l'apporto dato in particolare da quei Comuni come Camerino, Fermo ed altri (individuati dalla DGR 

272/20) che fin dall'insorgere dei primi casi di Covid-19 hanno contribuito attraverso gli ospedali del loro territorio a 

porre un argine all'espandersi della malattia;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a riconoscere anche per i Comuni di Camerino e Fermo (e in proporzione agli altri Comuni impegnati fin da subito 

nell'emergenza Covid-19) un contributo, che stabilirà la Giunta, come sostegno al rilancio economico e sociale dei 

loro territori”. 

 

                IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa               

F.to Mirco Carloni  


