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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 333 a iniziativa della Giunta regionale concernente: 
“Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell’antifascismo denominati 
Parchi della memoria storica della Resistenza e individuazione del Parco della memoria storica  

della Resistenza del Colle San Marco” 
 
 

Signori Consiglieri, 

questa legge ha la finalità di valorizzare i luoghi della lotta partigiana e dell’antifascismo 
prevedendo l’individuazione di Parchi della memoria storica della Resistenza nelle aree del territorio 
marchigiano che sono state teatro di episodi paradigmatici della lotta partigiana e del processo di 
formazione della coscienza democratica dei cittadini.  

Al contempo, viene individuato il primo Parco della memoria storica della Resistenza delle Marche 
nell’area del Colle San Marco del Comune di Ascoli Piceno, che, durante la seconda guerra mondiale, 
è stata teatro della battaglia e dell’eccidio nazi-fascista in cui, tra il 3 e il 5 ottobre 1943, sacrificarono 
la vita giovani patrioti della resistenza ascolana. Qui è stato eretto il monumento dedicato ai Partigiani.  

Sui temi della proposta di legge è stata sentita l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI 
Marche). 

La proposta di legge contiene sette articoli. 
L’articolo 1 introduce nell’ordinamento regionale la figura dei Parchi della memoria storica della 

Resistenza, aree simbolo della Resistenza, di rilevante interesse storico culturale e, in quanto tali, da 
valorizzare. Il comma 2 prevede che le aree dei Parchi della memoria storica della Resistenza 
integrano il sistema unitario e coordinato dei Percorsi della pace e della memoria antifascista già 
previsti dall’articolo 3 della legge regionale 25 giugno 2013, n. 15 (Attività della Regione Marche per 
l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione 
Repubblicana), in quanto ugualmente volti alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, 
delle testimonianze, dei documenti, dei reperti e dei luoghi della memoria storica relativi alla lotta 
partigiana e all'antifascismo. Il comma 3 prevede l’individuazione del Parco della memoria storica 
della Resistenza del Colle San Marco. 

L’articolo 2 stabilisce che i Parchi della memoria storica della Resistenza sono individuati con 
legge regionale in aree simbolo della Resistenza nelle Marche, che a sua volta ne individua la 
perimetrazione.  

L’articolo 3 prevede che la Giunta regionale nomina il Comitato locale per ciascun Parco della 
memoria storica, i cui componenti sono designati dalle istituzioni (Regione, Province e Comuni inte-
ressati) e dall’associazionismo, con il compito di formulare proposte e indirizzi per la tutela e la valo-
rizzazione della memoria storica dell’area interessata agli enti competenti e di promuovere e realiz-
zare le attività e i progetti previsti dall’articolo 4 della proposta. 

L’articolo 4 stabilisce che la Regione finanzia, secondo criteri e modalità adottati dalla Giunta re-
gionale, progetti volti a favorire la tutela e la valorizzazione dei parchi della memoria storica della 
Resistenza, attraverso la realizzazione di iniziative culturali, didattiche, turistiche, di manutenzione e 
conservazione di documenti, immobili, luoghi interessati. 

L’articolo 5 individua il Parco di Colle San Marco, nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, quale 
Parco della memoria storica della Resistenza, teatro della battaglia e dell’eccidio nazi-fascista avve-
nuti nel settembre-ottobre 1943. L’area del Parco della memoria storica della Resistenza del Colle 
San Marco è individuata con la perimetrazione contenuta nell’allegato 1 della legge. 

L’articolo 6 contiene la norma finanziaria e l’articolo 7 prevede le norme transitorie e finali preve-
dendo che il Comune e la Provincia di Ascoli piceno procedono alla verifica delle misure del PPAR 
che si applicano sull’area e alla loro eventuale integrazione nel PRG. Il comma 2, in conformità a 
quanto dettato dall’articolo 3, stabilisce che la Giunta nomina il Comitato locale per il Parco della 
Memoria storica del Colle San Marco entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa 
legge.      
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/1943
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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)  
 
 

 

Articolo 1 (Finalità) 

Contenuto: introduce nell’ordinamento regionale la figura dei Parchi della memoria storica della Re-

sistenza e individua il Parco del Colle San Marco, sito nel Comune di Ascoli Piceno. 

Motivazioni: mantenere viva, approfondire e divulgare la memoria dei valori della Resistenza e 

dell'antifascismo, in adesione ai principi della Costituzione, promuovere la valorizzazione dei luoghi 

della memoria storica della Resistenza attraverso l’individuazione e la perimetrazione di aree di rile-

vante interesse storico-culturale, denominate Parchi della memoria storica della Resistenza. 

Effetti finanziari: Il presente articolo è a invarianza trattandosi di norma di carattere ordinamentale. 

 

Articolo 2 (Individuazione dei Parchi della memoria storica) 

Contenuto: stabilisce che i Parchi della memoria storica siano individuati e perimetrati con legge 

regionale. 

Motivazioni: individuare aree simbolo della Resistenza nelle Marche. 

Effetti finanziari: Il presente articolo è a invarianza trattandosi di norma di carattere ordinamentale. 

 

Articolo 3 (Comitati locali per i Parchi della memoria storica) 

Contenuto: disciplina la nomina, composizione e durata dei Comitati locali per i Parchi della memoria 

storica. 

Motivazioni: funzionamento dell’organismo deputato a formulare proposte e indirizzi per la valorizza-

zione dei Parchi della memoria storica. 

Effetti finanziari: Il presente articolo è a invarianza trattandosi di norma di carattere ordinamentale 

poiché la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo completamente gratuito. 

 

Articolo 4 (Attività e interventi di promozione dei Parchi della memoria storica) 

Contenuto: prevede la concessione di contributi ai Comitati. 

Motivazioni: realizzazione di attività e interventi volti alla conservazione e valorizzazione delle aree 

dei Parchi della memoria storica. 

Effetti finanziari: Il presente articolo ha effetti finanziari in quanto comporta nuovi oneri quantificati in 

euro 5.000 per l’anno 2020; la copertura è prevista dall’articolo 6.  

 

 

Articolo 5 (Parco della memoria storica della Resistenza del Colle San Marco) 

Contenuto: individua e perimetra (allegato 1) il Parco della memoria storica del Colle san Marco, nel 
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Comune di Ascoli Piceno. 

Motivazioni: riconoscere e valorizzare Colle San Marco, luogo della battaglia e dell’eccidio nazi-fa-

scista del settembre-ottobre 1943. 

Effetti finanziari: Il presente articolo è a invarianza trattandosi di norma di carattere ordinamentale. 

 

Articolo 6 (Norma finanziaria) 

Contenuto: disciplina gli aspetti finanziari della legge. 

Motivazioni: autorizzazione della spesa per gli interventi descritti all’articolo 4. 

Effetti finanziari: autorizza la spesa complessiva di euro 5.000 da iscrivere a carico della Missione  

5 – Programma 2 e dà atto della copertura a carico della Missione 20 – Programma 1, capitolo sotto 

riportato: 

 

Missione/ 

Programma  
N°capitolo  denominazione 

Stanziamento  

2020 
Note 

20 / 1 2200110003 
FONDO DI RISERVA 
PER LE SPESE 
IMPREVISTE 

100.000,00 
Stanziamento già 
iscritto nel bilancio 
2019/2021 

 

Articolo 7 (Norme transitorie e finali) 

Contenuto: prevede la verifica delle misure di tutela per l’area del Colle San Marco contenute nel 

PRG comunale vigente e, inoltre, fissa i termini per la nomina del Comitato locale. 

Motivazioni: attuazione delle disposizioni della legge. 

Effetti finanziari: Il presente articolo è a invarianza trattandosi di norma di carattere ordinamentale. 

 

 


