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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO 
 

Oggetto n. 3756 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto assembleare 3586 Progetto di 
legge d’iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e 
prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-
2023". A firma della Consigliera: Piccinini (PG/2021/17703 del 23 luglio 2021) 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che 

 
il progetto di legge "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al 
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023", oggetto assembleare n. 3586, 
detta disposizioni in merito all'attuazione congiunta da parte della Città Metropolitana di Bologna e 
della Provincia di Modena, nell'ambito del "Territorio turistico di Bologna-Modena", dei progetti di 
marketing e promozione turistica e del programma turistico di promozione locale di cui, 
rispettivamente , all'articolo 5, comma 3, lettera b) e l'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2016; 
 
nell'ambito dell'offerta turistica del "Territorio turistico Bologna-Modena" riveste un ruolo di 
particolare rilievo l'attività delle guide turistiche; 
 
appare particolarmente rilevante, a questo fine, la possibilità di organizzare visite guidate in 
modalità live streaming, sia come offerta integrativa sia con l'obiettivo di superare le limitazioni 
negli spostamenti e nelle aggregazioni portando l'arte, la cultura e la conoscenza dei luoghi e delle 
loro tradizioni direttamente agli utenti, offrendo la possibilità di "vivere" l'esperienza in tempo reale, 
con commenti e domande attraverso una interazione continua audiovisiva, garantendo l'intervento 
professionale da parte della guida e adattando contemporaneamente le spiegazioni agli interessi e 
alle capacità ricettive dell'uditorio; 
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gli strumenti di programmazione del "Territorio turistico di Bologna-Modena" corrispondono, 
relativamente alle aree della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena, a quelli 
propri della "Destinazione Turistica Emilia" e della "Destinazione turistica Romagna". 
 

Impegna la Giunta regionale 
 
a prendere in esame la possibilità di sostenere, attraverso la programmazione del "Territorio 
turistico Bologna-Modena", della "Destinazione Turistica Emilia" e della "Destinazione Turistica 
Romagna", nonché degli Enti Locali che li costituiscono, progetti e iniziative dirette alla realizzazione 
di un'offerta strutturata di visite virtuali, nonché campagne informative per promuovere l'attività 
delle guide turistiche abilitate. 
 
 
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 21 luglio 2021 
 
 


