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Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Talè, Volpini, Giancarli, 

Urbinati, Busilacchi, Micucci, Leonardi, Malaigia, Pergolesi, Marconi “Accesso dei disabili 

motori ai percorsi escursionistici”. 

 

 

 

 

Signori Consiglieri, 
questa proposta di legge nasce con la finalità di consentire ai disabili motori di accedere ai 

percorsi nella natura abitualmente fruiti dagli escursionisti. Ciò, innanzitutto, dotando gli enti di 
gestione dei parchi e delle riserve naturali delle Marche di specifici ausili. Da alcuni anni sono infatti 
in produzione delle speciali carrozzelle da fuoristrada, a una sola ruota, che permettono alle persone 
non deambulanti o con limitate capacità motorie di percorrere, adeguatamente assistiti, sentieri 
inaccessibili alle normali carrozzelle. Contestualmente, è necessario predisporre la progettazione di 
una rete escursionistica con facilità di accesso alla partenza e all'arrivo, dotata di relativa segnaletica 
e descrizione dettagliata sulla lunghezza, i tempi di percorrenza, il dislivello e la pendenza, i punti di 
sosta ecc; prevedere un'adeguata formazione per accompagnatori di persone disabili; stabilire una 
programmazione annuale di escursioni; e creare un sito web in cui siano consultabili tutte le 
informazioni del progetto, che potrebbe definirsi “montagna condivisa”.  Il tutto, in una logica solidale 
di inclusione e integrazione che dia l'opportunità a ciascun cittadino di frequentare la montagna e 
più in generale l'ambiente naturale, esperienza dal valore culturale e terapeutico. In questo modo, 
per altro, proseguendo nel doveroso percorso della inclusione sociale, che deve coinvolgere ogni 
aspetto della vita, si compirebbe un significativo passo in avanti in termini di turismo accessibile, con 
ricadute sicuramente positive per tale, nevralgico, settore dell'economia marchigiana. Anche in 
questa maniera si contribuisce ad abbattere le odiose barriere che ancora oggi costringono le 
persone con disabilità fisica a tante quotidiane rinunce;  e si va nella direzione di una società e di un 
turismo senza limiti e pregiudizi.  

 La presente proposta di legge si compone di 4 articoli. L'articolo 1 stabilisce le finalità, precisando 
che la Regione attiva interventi per consentire l'accesso ai percorsi escursionistici da parte dei 
disabili motori. L'articolo 2 elenca nel dettaglio gli interventi da attuare per il conseguimento delle 
suddette finalità; mentre l'articolo 3 contiene la disposizione transitoria, fissando la tempistica degli 
adempimenti da parte della Giunta regionale dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 4, infine, 
concerne le disposizioni finanziarie, con l'individuazione delle risorse nel bilancio di previsione 
2017/2019.    
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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007  

(Seduta del 24 novembre 2017) 

 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
Vista la proposta di legge n. 168/2017 concernente “Accesso dei disabili motori ai percorsi 

escursionistici” nel testo presentato dai proponenti; 

Udita la proposta della relatrice Romina Pierantoni nella seduta n. 29 del 24 novembre 2017; 

Condivisa la proposta di parere della relatrice e sottoposta all’approvazione del Consiglio; 

Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007; 

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

 

 Il Presidente  

Augusto Curti 

 


