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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 59 

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinelli, Mangialardi,  

Ciccioli, Rossi, Ruggeri, Santarelli, Marcozzi 

 

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE  

PER IL DIRITTO AL DIVERTIMENTO IN SICUREZZA 
 
 

Signori Consiglieri,  

questa proposta di legge ha il semplice scopo di non dimenticare una grave tragedia che ha 
colpito sei vittime innocenti della nostra regione e che poteva essere evitata se fosse esistito in Italia 
il “diritto del divertimento in sicurezza” con tutte le conseguenti disposizioni legislative e 
regolamentari. Purtroppo quella di Corinaldo non è la prima disgrazia di questo tipo in Italia, ma 
dovremmo fare di tutto perché sia l’ultima. Si ritiene necessario sensibilizzare la collettività e  creare 
una mentalità che si contrapponga alla cultura del divertimento senza regole. 

L’istituzione della giornata regionale del diritto al divertimento in sicurezza oltre a rappresentare 
un momento in cui elaborare un fatto doloroso che ha colpito l’intera comunità marchigiana, minando 
l’incolumità e la salute psico-fisica di moltissime famiglie in vario modo colpite, costituisce anche una 
tappa di un percorso volto ad istituire una giornata nazionale su questo tema, per rimuovere gli 
ostacoli che impediscono il pieno dispiegarsi del diritto al divertimento, riconosciuto dall’articolo 31 
della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia del 1989 e degli articoli 2, 3 e 31 della nostra 
Costituzione. 

Per questa finalità, all’indomani della tragedia avvenuta a Corinaldo l’8 dicembre 2018, in cui 
persero la vita 6 persone, è nato Il COGEU, comitato genitori unitario poi divenuto associazione nel 
2020, cui nel tempo si è aggiunta una forte componente  di ragazzi  con l'obiettivo di realizzare un 
progetto unitario  finalizzato a garantire il diritto dei ragazzi al divertimento sicuro,  anche attraverso  
un lavoro di ripensamento degli ambienti destinati al loro divertimento, quali ambienti sani ed adatti 
all’età adolescenziale. 

Il COGEU ha rappresentato in più sedi l’esigenza di una legge regionale che istituisca in forma 
solenne la giornata del diritto al divertimento in sicurezza e questa sollecitazione i gruppi consiliari 
sottoscrittori hanno voluto raccogliere per arrivare alla più ampia condivisione della pdl in oggetto 
per una sua rapida approvazione. 

La presente proposta prevede un adeguato finanziamento per la realizzazione di interessanti ed 
originali iniziative che il COGEU è venuto realizzando nei pochi anni dalla sua costituzione. 

In quest’ottica, si propone di estendere a livello prima regionale e poi nazionale l’evento dal titolo 
“L8 per il futuro”, per non dimenticare il giorno della tragedia di Corinaldo e in più per stimolare gli 
esercenti di locali di divertimento ad adottare un “Codice Etico del diritto al divertimento sicuro” - già 
peraltro predisposto dal COGEU nel 2019 con il contributo del Garante regionale dei diritti della 
persona ed i rappresentanti delle associazioni delle categorie da ballo e misurarne le ricadute 
positive per la sicurezza dei pubblici locali così da contribuire a rendere i luoghi per la musica e gli 
spazi per la cultura, occasioni di crescita, di incontro e di vita per tutti. 

Oltre all’evento, l’obiettivo della legge sarà quello di realizzare una serie di iniziative per:  
- promuovere percorsi formativi e di costante aggiornamento per gli addetti alla sicurezza dei 

locali da ballo con l’attivazione di appositi corsi di formazione; 
- realizzare una serie di iniziative all'interno delle scuole secondarie di secondo grado per 

sensibilizzare i ragazzi sul tema del divertimento sicuro; 
- istituire, in collaborazione con le Università delle Marche, Premi di Laurea intitolati alle vittime 

della tragedia di Corinaldo che sviluppino ricerche nel campo della sicurezza e della salute dei 
ragazzi; 

- organizzare attività di formazione dei genitori con l’obiettivo di offrire un luogo di condivisione 
di esperienze, un’opportunità per ricevere informazioni utili, un’occasione per approfondire temi 
come: la comunicazione, l’autonomia, l’uso delle regole, le dipendenze, l’affettività. 



Art. Descrizione Natura della spesa Tipologia di spesa 2021 2022 2023 Anni successivi Modalità di copertura 2021 2022 2023 Missione /Programma/ Capitolo

1 Istituzione Senza oneri

2 Iniziative Continuativa Corrente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Leggi di bilancio

3 Disposizioni finanziarie Corrente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Leggi di bilancio
Riduzione di altra autorizzazione 

di spesa
10.000,00 10.000,00 10.000,00

Missione 20 “Fondi e

accantonamenti”, Programma 01

“Fondo di riserva” del bilancio di

previsione 2021/2023 - Capitolo

2200110002 Fondo di riserva per

le spese obbligatorie
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