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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

DEL 13 DICEMBRE 2017, N. 85 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA  

 

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: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 157 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Rapa, Talè, Traversini, 
Giacinti, Giancarli, Minardi, Volpini, Urbinati, Micucci, Busilacchi, concernente: “Interventi a 
favore del cicloturismo”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, 
è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a firma della II Commissione e la 
pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva, all'unanimità, l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

CONSIDERATO che 

- la proposta di legge n. 157/2017 ha tra le proprie finalità la promozione del cicloturismo quale 
offerta turistica sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del paesaggio; 
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- l'articolo 2 stabilisce un collegamento con la programmazione regionale in materia di turismo e di 
mobilità ciclistica, al fine di promuovere specifiche azioni in grado di sottolineare le potenzialità 
del turismo che utilizza la bicicletta come principale mezzo di trasporto; 

TENUTO CONTO che appare opportuno sostenere lo sviluppo delle aree interne anche dal punto di 
vista delle risorse turistiche, culturali ed ambientali, favorendo anche azioni di informazione e di 
marketing territoriale relative all'utilizzo della cosiddetta viabilità minore per finalità di cicloturismo; 

Tutto ciò premesso, 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

ad avviare ogni iniziativa utile a promuovere l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale anche per 
il carico delle biciclette, con particolare riferimento alle tratte extraurbane che collegano i comuni della 
costa alle aree interne”. 

 

 

      IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


