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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                      X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 24 NOVEMBRE 2015, N. 11

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

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

Alle ore 11,40, 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.  31  ad  iniziativa  dei  Consiglieri  Rapa,  Giancarli,  Urbinati,  Talè,  concernente:  "A
sostegno  dei  Comuni  “Bandiere  blu”,  “Bandiere  Arancioni”,  “Borghi  più  belli”  e  “Borghi
autentici d'Italia” delle Marche".

Discussione generale

 O M I S S I S

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una
proposta di ordine del giorno a firma dei consiglieri Fabbri, Pergolesi, Maggi, Bisonni, Giorgini e la  pone
in votazione. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, l'ordine del giorno, nel testo che segue:

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

VISTO  la  mozione n.  31 ad oggetto “A sostegno  dei  Comuni  “Bandiere blu”,  “Bandiere arancioni”,
Borghi più belli” e “Borghi autentici d'Italia” delle Marche;
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CONSIDERATO che alla Camera dei Deputati è depositata una proposta di legge ad oggetto: “Misure per
il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori
montani e rurali nonchè deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e
per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali” (Atto Camera n. 65) anche al fine di
favorire l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli Comuni e delle attività produttive
ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire
anche l'afflusso turistico;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a sollecitare il Governo ed il Parlamento italiano ad approvare la proposta di legge A.C. 65, attualmente
ferma in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati a firma del Presidente della VIII Commissione
Ermete Realacci e della Deputata Patrizia Terzoni”.

.

       IL PRESIDENTE  
F.to Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE
F.to Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE
F.to Marzia Malaigia
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