
 Mozione n. 138 
presentata in data 24 giugno 2016 
a iniziativa del Consigliere Fabbri 

“Sostegno dei Comuni a cui è stata assegnata anche la “Bandiera Trasparente” 
 
 
 
 
 

L'Assemblea Legislativa regionale delle Marche 
 

 
 
Premesso che: 

- nella seduta Consiliare dell’Assemblea Legislativa delle Marche, del 24 novembre 2015 n.11, si 
è approvata la mozione n. 31 con relativi emendamenti “sostegno dei Comuni “Bandiere blu”, 
“Bandiere arancioni”, “Bandiere verdi”, “Bandiere verdi - agricoltura” e “Borghi più belli delle 
Marche” ed aderenti all’Associazione “Borghi autentici d’Italia”;  
 
Visto che: 

- con la mozione suddetta si impegna la Giunta regionale: 
-  ad intraprendere, di concerto con i Comuni riconosciuti con la qualifica di “Bandiere blu”, 

“Bandiere arancioni”, “Bandiere verdi, “Bandiere verdi - agricoltura” e “Borghi più belli delle 
Marche” ed aderenti all’Associazione “Borghi autentici d’Italia”, tutte le iniziative ritenute 
necessarie per sostenere e incrementare i flussi e le presenze turistiche nei rispettivi territori;  

-  a prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci regionali annuali - a partire da quello del 
2016 - per i Comuni che hanno ricevuto tale riconoscimento con  specifiche risorse finanziarie 
o interventi strutturali e promozionali atti a valorizzare e riconoscere i risultati ottenuti dai 
Comuni interessati”; 

 
Considerato che: 

- la stessa Regione Marche attraverso il sito istituzionale 
 http://www.turismo.marche.it/Turismi/Borghi-Marche-incantevoli/Bandiera-trasparente/C1/6/C2 /60, 
segnala anche la categoria: Bandiera Trasparente; 

 
Constatato che: 

- non è compresa nella Mozione n. 31 la categoria ‘Bandiera Trasparente’; 
 
 

 
 

IMPEGNA  
 
 
 

il Presidente e la Giunta regionale: 
 

1) ad intraprendere, di concerto anche con i Comuni riconosciuti con la qualifica di “Bandiere 
Trasparente”, tutte le iniziative ritenute necessarie per sostenere e incrementare i flussi e le 
presenze turistiche nei rispettivi territori; a prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci 
regionali annuali - a partire da quello di assestamento del 2016 - per i Comuni che hanno 
ricevuto tale riconoscimento specifiche risorse finanziarie o interventi strutturali e promozionali 
atti a valorizzare e riconoscere i risultati ottenuti dai Comuni interessati”. 
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