
 

XI LEGISLATURA 

 

 

 

R E G I O N E    L A Z I O  

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 118 del 27 aprile 2022 ha approvato, ai 

sensi dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, in relazione alla 

proposta di legge regionale “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 

2007, N. 13 (ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE. 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 

“ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO” E 

SUCCESSIVE MODIFICHE) E SUCCESSIVE MODIFICHE”, l’ordine del giorno n. 

1158 concernente: 

 

 

INCLUSIONE DELLA PESCATURISMO, DELL’ITTITURISMO E 

DELL’AGRITURISMO TRA LE ATTIVITÀ COMPRESE NELLA 

PROGRAMMAZIONE TURISTICA REGIONALE  
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

VISTI 

− la legge regionale 19 marzo 2008, n.4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la 

valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura); 

− la legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, 

agriturismo e turismo rurale) e successive modificazioni; 

− l'articolo 12 del regolamento regionale 10 maggio 2010, n.3 (Disposizioni attuative della 

legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la 

valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura) relative alla 

concessione di contributi per le attività di pesca e di acquacoltura in conformità alla 

normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato); 

− il regolamento regionale delle attività agrituristiche 1 dicembre 2017, n. 29 (nota A) ai 

sensi dell'articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n.14; 

− la deliberazione del Consiglio regionale 4 giugno 2020, n. 2 (Piano turistico triennale 

2020-2022 della Regione Lazio); 

 

CONSIDERATE 

− la necessità di sostenere le attività connesse e compatibili, come la pescaturismo e 

l'ittiturismo, incentivando, altresì, la riconversione e l'ammodernamento delle 

imbarcazioni della flotta laziale per una pesca più sostenibile e a minor impatto 

ambientale; 

− l'opportunità di valorizzare turisticamente l'enorme patrimonio agricolo e forestale 

regionale; 

− la Rete dei Cammini regionale i cui percorsi toccano le principali località marine e 

agricolo-forestali; 

 

TENUTO CONTO 

delle nuove modalità di fruizione turistica oggi incentrate anche su un approccio 

naturalistico, della sostenibilità ambientale e all'insegna dell'”experience”, 

 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

a relazionarsi con le direzioni competenti in materia di pescaturismo, ittiturismo e 
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agriturismo al fine istituire un tavolo tecnico interassessorile per includere anche queste 

attività nella programmazione turistica regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo 

deliberato dal Consiglio regionale. 

 

LA SEGRETARIA GENERALE 

(Dr.ssa Cinzia Felci) 
f.to digitalmente Cinzia Felci 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Gianluca QUADRANA) 
 

f.to digitalmente Gianluca Quadrana 

  

IL PRESIDENTE  

(Marco VINCENZI) 

f.to digitalmente Marco Vincenzi  


