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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 18 MAGGIO 2021, N. 24 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

    

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

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:  

 MOZIONE N. 72 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Turismo accessibile: 

individuazione di un nuovo progetto denominato ‘Marche in braille’". 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Il Presidente riprende la seduta, prosegue la trattazione della mozione n. 72 e comunica che, in merito all’argomento 

trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Ruggeri, Ciccioli, 

Menghi, Lupini, Carancini, Mangialardi, Cesetti, Marinelli, Ausili, Mastrovincenzo, Bora, Leonardi, Putzu, Antonini, 

Santarelli, Marcozzi, Rossi, Serfilippi, Baiocchi, Marinangeli, Bilò, dopo averla letta, dichiara aperta la discussione 

generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Ciccioli.  

O M I S S I S 
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Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa 

regionale approva all’unanimità. Indice, infine, la votazione della proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la risoluzione, nel testo che segue:  

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che la Commissione consiliare competente ha licenziato la proposta di atto amministrativo n. 8/2021 del 25 

febbraio 2021, ad oggetto: “L.R. 9/2006 - Piano regionale del turismo 2021-2023”;  

Tenuto conto che 

 il Piano è stato articolato in 22 Misure operative;  

 la Misura n. 13 ha come obiettivo tematico il “Turismo Accessibile”, inteso come l’insieme di servizi e strutture 

che consentono a persone con bisogni particolari di trascorrere una vacanza appagante, senza ostacoli, in piena 

autonomia e con dignità;  

Considerato che l'esigenza di una maggiore autonomia attraverso l'accessibilità, ovvero l’eliminazione di barriere 

architettoniche, culturali e sensoriali, è la condizione primaria per permettere la fruizione turistica del patrimonio 

monumentale italiano, anche da parte dei disabili visivi, e che l’accesso all’esperienza turistica si va sempre più 

affermando come conquista sociale;  

Rilevato che  

 esempi virtuosi dedicati al Turismo Accessibile sono già una realtà. A tale riguardo si evidenziano:  

- il Museo Tattile Statale Omero, con sede ad Ancona, in cui calchi in gesso e resina riproducono capolavori 

dell’arte classica, dall’antica Grecia al Rinascimento, corredati da pannelli esplicativi in braille;  

- il Museo Tattile nell’Antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia, che presenta modellini dei principali monumenti 

della città, sempre corredati da pannelli esplicativi in scrittura braille;   

 anche alcuni Comuni marchigiani sono, o diventeranno, a tale riguardo inclusivi:  

- ad Ancona, la Piazza dedicata a Camillo Benso Conte di Cavour presenta, da un lato, un modellino in bronzo 

della statua dello statista, con didascalia in scrittura braille;  

- il Comune di Ortezzano, nella Provincia di Fermo, provvederà all’installazione nel centro storico di un 

plastico che ne riprodurrà fedelmente piantina e monumenti, con l’apposizione di targhe in scrittura braille;  

Considerato inoltre che il turismo accessibile deve essere visto come ulteriore occasione di sviluppo per le imprese 

turistiche locali;  

Visto il comma 2, lettere b) e c), dell’articolo 1 del D.P.R. n. 503/96 “Regolamento recante norme per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” che prevede:  

“2. Per barriere architettoniche si intendono:  
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b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o 

componenti;  

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle 

fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

1. a sviluppare un progetto denominato “Marche in braille”, il cui scopo sarà quello di dotare i principali monumenti 

marchigiani di targhe informative che ne riproducano le forme in rilievo, con spiegazioni in scrittura braille;  

2. ad individuare, in collaborazione con gli Enti territoriali e le Associazioni di riferimento, itinerari dedicati che 

valorizzino e rendano accessibili ai disabili visivi le più importanti bellezze marchigiane; 

3. a sviluppare, accanto alla iniziativa “Marche in braille”, altre iniziative nei confronti dei portatori di altre 

limitazioni sensoriali e disabilità con il coinvolgimento della Consulta regionale dell’handicap”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dino Latini      

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Luca Serfilippi 

 

F.to Micaela Vitri 


