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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                 XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 9 DICEMBRE 2020, N. 7 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI  LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

 

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 regionale.  

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che reca: 

• MOZIONE N. 21 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Antonini, Biondi, Cancellieri, Marinelli, Menghi, 

Serfilippi, Marinangeli, concernente: “Sulla lettera messa in mora ai danni dell'Italia da parte dell'UE 

per le norme contenute nella legge 145/2018 sulle concessioni degli stabilimenti balneari”; 

• MOZIONE N. 22 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Cesetti, Carancini, Vitri, 

Mastrovincenzo, Bora, Casini, Santarelli, concernente: “Applicazione della direttiva Bolkestein sulle 

concessioni balneari”.   

       (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 l’esame delle mozioni nn. 21 e 22, ricorda che sulla mozione n. 21 è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Rossi, Bilò, Ciccioli, Marcozzi, Latini, 

Antonini, Biondi, Cancellieri, Marinelli, Assenti, Marinangeli, Menghi, Serfilippi, Pasqui, Putzu, Leonardi, Ausili, 

Borroni, Baiocchi, comunica, altresì, che è stato presentato un emendamento a firma dei Consiglieri Bilò, Rossi, 

Ciccioli, Marcozzi, Latini, Antonini, Biondi, Cancellieri, Marinelli, Assenti, Marinangeli, Menghi, Serfilippi, 

Pasqui, Putzu, Leonardi, Ausili, Borroni, Baiocchi, Mastrovincenzo, Bora, Biancani, Ruggeri, Cesetti, Vitri, 

Santarelli e, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Biancani (anche a nome degli altri proponenti ritira la mozione 

n. 22), Bilò, Ciccioli, Santarelli, lo pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. Dopo aver 

dato la parola per le dichiarazioni di voto all’Assessore Castelli, pone in votazione la proposta di risoluzione, 

emendata. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità la risoluzione, nel testo che segue:  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 

Premesso che   

• la cosiddetta direttiva Bolkestein, di cui al decreto applicativo n. 59 del 2010, ha creato il cosiddetto libero 

mercato dei servizi ricomprendendo anche le concessioni demaniali marittime che per l’economia marchigiana 

significano un importante volano per la ricchezza e la creazione di indotto e posti di lavoro per la nostra regione; 

• la proroga delle concessioni stesse è stata estesa, dal 2020 al 31 dicembre 2033 grazie alla legge 145/2018 

venendo così sospesi gli effetti della Bolkestein stessa in modo da poter consentire agli operatori del settore di 

poter reggere una situazione di crisi aggravata oggi anche dalla pandemia; 

Premesso ancora che la Commissione europea, tra le altre procedure di infrazione messe in atto in questi mesi, ha 

comunicato all’Italia anche la “costituzione in mora” sulle concessioni del demanio marittimo mettendo così in 

fibrillazione il mondo del turismo balneare con operatori che hanno investito e stanno investendo in questo strategico 

settore regionale; 

Considerato che anche nella scorsa legislatura molti atti regionali sono stati presentati in sede di Assemblea 

legislativa e approvati all’unanimità al fine delle proroghe dei termini della Direttiva Bolkestein e del sostegno al 

mondo del turismo balneare e delle imprese, molte a conduzione familiare, che offrono lavoro a migliaia di persone 

anche con la creazione di un importante indotto; 

Tenuto conto che con la nuova pesante situazione di blocco di molte attività commerciali e artigianali nonché il 

danno che si ripercuote su tutto il loro indotto, occorre effettuare uno sforzo comune al fine di portare la problematica 

a livello di Conferenza Stato-Regioni e conseguentemente in sede di Commissione europea da parte del Governo 

italiano; 
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IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE  

affinchè: 

1. muovano rilievi ed osservazioni in sede di Conferenza Stato-Regioni al fine di sostenere le giuste deroghe a 

tutela del comparto stagionale-turistico legato alle attività balneari del settore marittimo-demaniale;  

2. facciano pressioni sul Governo italiano per far valere in sede europea, tramite serrata negoziazione, la vitale 

importanza dell’economia delle concessioni balneari salvaguardando operatori, turismo e occupazione”.  

 

IL PRESIDENTE 

    F.to Dino Latini 

                  I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Luca Serfilippi 

 

                                                                                                           F.to Micaela Vitri 


