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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2018, N. 105 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 11,00, 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, su richiesta dell’Assessore Casini, ai sensi del comma 2 dell’articolo 62 del Regolamento interno, autorizza a 

svolgere le  

• COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE concernenti: “Sottoscrizione di un Protocollo d’intesa 

sull’Hotel House di Porto Recanati”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per le comunicazioni all’Assessore Casini. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita 

agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Rapa, Urbinati, Marconi, Bisonni, Busilacchi, Pieroni, Casini, 

Minardi, Micucci e, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Leonardi, Fabbri, Bisonni, Zaffiri, 

Urbinati (chiede la votazione per appello nominale), Marconi, Leonardi (per fatto personale), la pone in votazione.  

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Ceriscioli, Giacinti, Giancarli, Marconi, Mastrovincenzo, Micucci, 

Minardi, Pieroni, Rapa, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;  

Contrari: Zaffiri, Zura Puntaroni; 

Astenuti: Celani, Marcozzi. 

L’Assemblea legislativa approva la risoluzione, nel testo che segue: 
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 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

PREMESSO CHE  

- con mozione n. 344 presentata in data 23 marzo 2018, poi trasformata in risoluzione, si evidenziava che: “l’Hotel 

House di Porto Recanati è da tempo sotto i riflettori dell’attenzione regionale e nazionale per le conosciute 

problematiche legate allo stato di degrado, insicurezza, abbandono e presenza di persone irregolari che ne hanno fatto 

un caso unico nella costa Adriatica. Il fallimento del progetto iniziale di isola vacanziera indipendente dalla città, la 

crisi economica e il progressivo abbandono dello stabile da parte dei primi acquirenti nel corso del tempo ha portato 

all’attuale situazione di 32 etnie distribuite tra i 1.700 residenti ufficiali. Molti immigrati, nel corso degli anni, hanno a 

loro volta abbandonato lo stabile a seconda della situazione lavorativa della zona, lasciando spesso pendenze legate al 

pagamento delle utenze o degli stessi appartamenti. Questo circolo vizioso ha portato all’attuale situazione di degrado 

dove nei 480 mini appartamenti si è venuta a creare una convivenza forzata tra i residenti e la microcriminalità che 

prospera in questa situazione; lo stabile, abbandonato a sé stesso e lasciato in tale condizioni, rappresenta un pericolo 

per tutto il territorio di Porto Recanati”;  

- il Consiglio regionale il 15 maggio scorso approvava una risoluzione, a seguito della mozione n. 344 e delle 

interrogazione nn. 597 e 600, che impegnava fra l'altro la Giunta “ad intervenire presso la Presidenza del Consiglio e 

il Ministero dell’Interno al fine di richiedere un presidio permanente delle Forze dell’Ordine all’Hotel House di Porto 

Recanati, così da poter avere un controllo continuo delle persone residenti e degli accessi per garantire in questo modo 

sicurezza e legalità.”; 

- la presenza non solo di immigrati irregolari ma anche di veri e propri delinquenti è tristemente stata riconfermata da 

recenti fatti di cronaca;  

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario concorrere nel dare concreta e fattiva attuazione a quanto 

deliberato dall'Assemblea;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  

1. a predisporre, tramite apposito protocollo d'intesa, una dotazione finanziaria concretamente rivolta al concorso 

materiale nella realizzazione, finanziata dalla Regione, da parte del Ministero dell'Interno, del richiesto presidio 

permanente delle Forze dell'Ordine; 

2. ad attivarsi affinchè la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Interno si facciano carico della 

realizzazione e gestione operativa del richiesto presidio permanente delle Forze dell'Ordine presso l'Hotel House di 

Porto Recanati”. 

 

          IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


