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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 9 NOVEMBRE 2021, N. 44 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

CONSIGLIERI SEGRETARI LUCA SERFILIPPI E   MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

 

Alle ore 11,50 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. 72 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Esercizio dell’attività 

enoturistica nelle Marche”.  

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 acquista agli atti una proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Bilò e Cesetti e, dopo averla 

letta e dato la parola al Consigliere Cesetti (che la illustra), la pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale 

approva, all’unanimità, l’ordine del giorno, nel testo che segue:  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

Vista la proposta di legge indicata in oggetto; 

Considerato che riveste una particolare importanza sensibilizzare gli operatori enoturistici circa l’opportunità di 

attivare una copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori;  

Considerato altresì che all’articolo 5 è prevista l’attivazione di una apposita formazione professionale i cui contenuti 

saranno approvati dalla struttura regionale competente in materia di enoturismo e di turismo; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

a prevedere nei contenuti dell’attività formativa sopra richiamata specifici approfondimenti in tema di sicurezza e di 

prevenzione nell’ambito delle strutture da utilizzare per l’esercizio delle attività enoturistiche”.  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dino Latini      

                                                                                                     I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                                                                                                    

      F.to Luca Serfilippi  

     

                  F.to Micaela Vitri 


