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ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 22 GIUGNO 2015, N. 1

PRESIEDE IL PRESIDENTE PROVVISORIO GIOVANNI MAGGI
INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

Consiglieri Segretari provvisori Manuela Bora e Mirco Carloni
Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini
(PRESIEDE IL PRESIDENTE PROVVISORIO GIOVANNI MAGGI)
Alle ore 10,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, a norma dell'articolo 12 comma 3,
dello Statuto regionale vigente, il Consigliere Giovanni Maggi in qualità di Consigliere regionale più
anziano di età, assume la Presidenza provvisoria dell'Assemblea legislativa regionale, svolgono le funzioni
di Segretari i Consiglieri più giovani d'età Manuela Bora e Mirco Carloni.
Il Presidente dichiara aperta la prima seduta della decima legislatura regionale e, dopo un breve saluto
all’Assemblea, dà lettura dei nomi del Presidente della Giunta e dei 30 consiglieri che risultano eletti sulla
base del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio centrale regionale relativo alle elezioni svoltesi il 31
maggio 2015 e dà atto che l’Assemblea legislativa risulta regolarmente composta, come previsto dal
combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, dello Statuto regionale.
Il Presidente ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 dello Statuto regionale vigente prevede che
l'Assemblea legislativa nella prima seduta e come primo atto proceda con tre votazioni separate all'elezione
del proprio Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, composto oltre che dal Presidente da due Vicepresidenti
e da due Consiglieri segretari. Evidenzia, altresì, che nella nota tecnica allegata alla convocazione della
seduta odierna sono state illustrate le problematiche inerenti all'imminente entrata in vigore delle
modifiche al citato articolo 13, per cui il nuovo Ufficio di Presidenza sarà composto dal Presidente e da
due Vicepresidenti, da eleggere questi ultimi con una normativa diversa e successivamente, a norma del
comma 2 dell'articolo 7 dello Statuto regionale, il Presidente della Giunta regionale sarà chiamato ad
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illustrare il programma di governo e a presentare gli Assessori, tra i quali indicherà il Vicepresidente.
Anche questa disposizione statutaria è stata oggetto della modifica non ancora in vigore, che prevede un
ampliamento da uno a tre del numero massimo di assessori esterni nominabili da parte del Presidente della
Giunta.
Il Presidente ai fini della migliore trattazione dell'ordine del giorno, in merito al punto relativo
all’elezione dell’Ufficio di Presidenza, dà la parola ai consiglieri Busilacchi (propone il rinvio
dell’elezione dell’Ufficio di Presidenza), Giorgini, Leonardi, Zaffiri, Celani, Carloni, Pieroni, Marconi
(condividono la proposta di rinvio).
Il Presidente, preso atto della volontà dell’Assemblea legislativa e non essendoci obiezioni, dà per
approvato il rinvio delle elezioni dell’Ufficio di Presidenza.
Il Presidente passa alla trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
( Articolo13, comma 1 e 2, dello Statuto regionale – Articoli 4 e 5 del Regolamento interno)

Il Presidente ricorda che l'elezione del Presidente dell'Assemblea legislativa è disciplinata dall'articolo 13,
commi 1 e 2, dello Statuto regionale. In base alla normativa citata si procede a scrutinio segreto, scrivendo
il nome e cognome, o solo il cognome del prescelto sull'apposita scheda che sarà distribuita. Non sono
previste dichiarazioni di voto, come non è prevista nessuna discussione, essendo l'Assemblea legislativa
riunita in funzione di seggio elettorale. Possono, invece, essere presentate candidature alla carica di
Presidente.
Per garantire una maggiore riservatezza e regolarità nelle operazioni di voto sono state previste le modalità
che seguono.
Un Consigliere Segretario effettuerà la chiamata dei Consiglieri secondo l'ordine alfabetico.
Ciascun Consigliere chiamato ritirerà la scheda di voto dal commesso posto alla destra del tavolo della
Presidenza e si recherà nella zona retrostante dove è stato allestito un seggio per esprimere il proprio voto;
successivamente deporrà la scheda nell'urna sistemata sulla parte sinistra del tavolo della Presidenza.
Invita pertanto il Consigliere segretario Mirco Carloni a spostarsi accanto alla collega Manuela Bora al
fine di vigilare, entrambi, sulla regolarità delle operazioni di voto.
Ricorda, inoltre che ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del Regolamento interno dell'Assemblea
legislativa, la votazione a scrutinio segreto è valida se il numero delle schede deposte nell'urna non è
inferiore alla metà più uno dei componenti assegnati all'Assemblea medesima, cioè 17 schede; che ai sensi
del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto regionale, per l'elezione del Presidente dell'Assemblea nelle
prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti assegnati all'Assemblea stessa,
cioè 16 voti, mentre alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. Non sono voti
validamente espressi quelli risultanti da schede bianche o nulle. In caso di parità si dovrà procedere ad
ulteriori scrutini ai sensi dell' art 5 comma 2 del Regolamento interno.
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Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Busilacchi (presenta la candidatura del consigliere
Mastrovincenzo), indice la votazione a scrutinio segreto.
Il Consigliere Segretario Bora effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico
O M I S S I S
Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

31

SCHEDE BIANCHE

N.

9

SCHEDE NULLE

N.

0

SCHEDE VALIDE

N.

22

Ha ricevuto voti:
ANTONIO MASTROVINCENZO

N. 22

Il Presidente proclama eletto Presidente dell’Assemblea legislativa regionale il consigliere Antonio
Mastrovincenzo che ne assume le funzioni.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ORDINE AL
PROGRAMMA DI GOVERNO E ALLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
(Articolo 7, comma 2, Statuto regionale testo vigente, modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della deliberazione legislativa statutaria approvata il 31 marzo 2015 in corso di pubblicazione)

Discussione generale
Il Presidente dà la parola per le comunicazioni al Presidente della Giunta Ceriscioli.
Intervengono i consiglieri Busilacchi, Carloni, Marconi, Celani, Zura Puntaroni, Giancarli, Giorgini,
Zaffiri, Pieroni, Maggi (annuncia la presentazione di una risoluzione relativa all’Autorità portuale di
Ancona e la illustra), Marcozzi, Bora, Volpini, Leonardi, Pergolesi, Minardi ed il Presidente Ceriscioli
(chiede una breve sospensione della seduta per addivenire ad una proposta di risoluzione unitaria in merito
all'Autorità portuale di Ancona).
Il Presidente, conclusi gli interventi, sospende la seduta.

ag 4

pag 4

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2015 N. 1
La seduta è sospesa alle ore 13,40.
La seduta riprende alle ore 14,05.
Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato sono state presentate ed acquisite agli atti due
proposte di risoluzione, una a firma dei consiglieri Maggi, Giorgini, Bisonni, Fabbri, Pergolesi che viene
ritirata, ed una a firma dei consiglieri Busilacchi, Maggi, Giorgini, Bisonni, Fabbri, Leonardi, Rapa,
Pergolesi, Marconi, Zura Puntaroni, Marcozzi, Carloni che pone in votazione, dopo aver dato la parola al
consigliere Busilacchi per l’illustrazione. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità la risoluzione
nel testo che segue:
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
CONSIDERATE le imminenti determinazioni che dovranno essere assunte dal Consiglio dei Ministri in
ordine all'assetto della portualità e della logistica nazionale;
CONSIDERATI gli effetti che le stesse potranno produrre sull'assetto della portualità marchigiana, a
partire dal ruolo svolto dal porto di Ancona, volano decisivo per l'economia regionale;
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
a rappresentare al Governo la posizione dell’Assemblea legislativa delle Marche, contraria al progetto
che prevede l'abolizione dell’Autorità Portuale di Ancona”.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,10.

IL PRESIDENTE
Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI PROVVISORI

Manuela Bora

Mirco Carloni

