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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                  X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 30 LUGLIO 2018, N. 106 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE                     ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI                      PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            PIERO CELANI 

INDI                      PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI                      PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE             RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI                      PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI                     PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            PIERO CELANI 

INDI                      PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

                       CONSIGLIERI SEGRETARI     BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

INDI                     CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 10,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 105 del 17 

luglio 2018, il quale si intende approvato ai sensi del comma 4, dell’articolo 53 del Regolamento interno. 

Richiama, inoltre, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’attenzione di tutti i Consiglieri sulle comunicazioni 

a loro distribuite, allegate al presente processo verbale (allegato A), con cui porta a conoscenza dell’Assemblea 

quanto espressamente previsto dal Regolamento interno.  

Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Traversini, non essendoci obiezioni, dà per approvata all’unanimità 

l’iscrizione d’urgenza all’ordine del giorno della proposta di atto amministrativo n. 53 e stabilisce il termine per la 

presentazione degli emendamenti entro le ore 12,00. 
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Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Urbinati, non essendoci obiezioni, dà per approvata all’unanimità 

l’iscrizione d’urgenza all’ordine del giorno del testo unificato delle proposte di legge n. 165 e n. 44 e stabilisce il 

termine per la presentazione degli emendamenti entro le ore 12,00. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 151 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, 

concernente: “Norme a sostegno dell’accessibilità delle persone disabili alle aree demaniali destinate 

alla balneazione”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 172 ad iniziativa dei Consiglieri Micucci, Talè, Marconi, Volpini, Giancarli, 

Urbinati, Traversini, Busilacchi, Rapa, Giacinti, Biancani, Minardi, concernente: “Accesso in spiaggia alle 

persone con disabilità mediante l’utilizzo di ausili speciali per la mobilità alla balneazione”. 

Testo unificato “Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali 

destinate alla balneazione”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Micucci 

e alla relatrice di minoranza Consigliera Malaigia. 

Intervengono i Consiglieri Marcozzi, Pergolesi, Marconi, Bisonni, Leonardi.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2  

Emendamento 2/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Emendamento 2/2 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Articolo 2, così come emendato 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 
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ARTICOLO 3  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 4  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione finale del testo 

unificato delle proposte di legge nn. 151 e 172, emendato. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 204 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Traversini, Urbinati, Giancarli, 

Micucci, Giacinti, Bisonni, concernente: “Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle 

spiagge dei rifiuti plastici”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Biancani 

e al relatore di minoranza Consigliere Bisonni. 

Intervengono i Consiglieri Marcozzi, Leonardi (comunica il ritiro dei propri emendamenti), Giancarli, Busilacchi, 

Micucci, Maggi.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 

Emendamento 2/1  

Ritirato. 

 



 
 

pag  4 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2018 N. 106 
   
 

Emendamento 2/2  

Ritirato.  

Articolo 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 4 

Emendamento 4/1  

Ritirato. 

Emendamento 4/2 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Articolo 4, così come emendato 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 4 bis 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità 

ARTICOLO 5  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 6  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, 

alla Consigliera Malaigia, indice la votazione finale della proposta di legge n. 204, emendata. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 209 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 22 aprile 2014, n. 7 ‘Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta 

dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in 

condizioni di sicurezza”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Giancarli 

e al relatore di minoranza Consigliere Bisonni. 

Intervengono i Consiglieri Marconi, Celani, Zaffiri, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

Minardi, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Giancarli. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai Consiglieri Zaffiri (chiede la sospensione della 

seduta per consentire la presentazione di una proposta di ordine del giorno), Giancarli, Marconi e Maggi, sospende 

la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 13.05 

La seduta riprende alle ore 14,20 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta, dichiara quindi conclusa la discussione generale sulla proposta di legge n. 209 e 

passa all’esame e alla votazione degli articoli. 
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità.      

ARTICOLO 3  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 4  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 5  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 6  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 7  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 8  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 9 (Dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità.  

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

ordine del giorno a firma dei Consiglieri Zaffiri, Giancarli, Marconi, Micucci, Malaigia, Bisonni, Celani, Urbinati, 

Rapa, Maggi, Leonardi, Marcozzi, Pergolesi e, dopo aver dato la parola per l’illustrazione al Consigliere Zaffiri, la 
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pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, l’ordine del giorno, allegato al presente 

processo verbale (allegato B). 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, al Consigliere Maggi, indice la votazione 

finale della proposta di legge n. 209. 

 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 165 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Giacinti, Volpini 

Urbinati, Busilacchi, Micucci, Giancarli, concernente: “Disciplina degli interventi regionali in materia di 

educazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della 

cyberpedofilia”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 44 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Contrasto al 

fenomeno del bullismo ed alle sue varianti”. 

Testo unificato “Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il 

contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Marconi 

e al relatore di minoranza Consigliere Maggi. 

Intervengono i Consiglieri Leonardi, Minardi, Malaigia, Bisonni, Busilacchi.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e dell’emendamento. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL’EMENDAMENTO  

ARTICOLO 1  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 
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ARTICOLO 4  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 5  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 6  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 7  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 8  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 9  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 10  

Emendamento 10/1 (sostitutivo dell’articolo) 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e dell’emendamento, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione finale del testo 

unificato delle proposte di legge nn. 165 e 44, emendato. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 211 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni urgenti di 

modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 ‘Riordino del servizio sanitario regionale’ e 20 giugno 

2003, n. 13 ‘Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale’”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Volpini (chiede di sospendere la discussione dell’atto),  
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(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Pergolesi, Busilacchi, Zaffiri, Marconi, sospende e posticipa l’esame della proposta di legge n. 211, passa quindi 

alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• INTERROGAZIONE N. 674 – a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, 

concernente: “Frecciabianca 8853 per Roma”.  

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l'interrogante Consigliere Busilacchi. 

• INTERROGAZIONE N. 675 – a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Maggi, concernente: 

“Inchiesta sulle SAE”.  

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l'interrogante Consigliere Maggi (si dichiara insoddisfatto della risposta). 

• INTERROGAZIONE N. 676 – a risposta immediata - ad iniziativa della Consigliera Leonardi, 

concernente: “Dragaggio del porto di Civitanova Marche”.  

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l'interrogante Consigliera Leonardi. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che reca:  

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 53 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della delibera di 

Giunta regionale 12 marzo 2018, n. 281”.  

Nuova titolazione “Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del 

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della 

deliberazione dell’Assemblea legislativa del 14 febbraio 2017, n. 46”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 

Traversini e al relatore di minoranza Consigliere Celani. 

Interviene l’Assessore Casini.  
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Conclusa la discussione generale, il Presidente passa alla votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 

53. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 382 ad iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Pieroni, concernente: “Candidatura della 

Riviera del Conero all’iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale culturale e naturale 

dell’UNESCO”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Busilacchi. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Intervengono i Consiglieri Maggi, Giancarli, Zaffiri, gli Assessori Sciapichetti e Pieroni 

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa) 

ed il Consigliere Celani.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata 

ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Busilacchi, Giancarli e, dopo aver 

dato la parola per l’illustrazione al Consigliere Busilacchi, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva, 

all’unanimità, l’ordine del giorno allegato al presente processo verbale (allegato C). 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, al Consigliere Maggi, pone in votazione la 

mozione n. 382. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 382 allegata al presente processo 

verbale (allegato D). 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 335 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Ripristino immediato della Unità 

Operativa di Cardiologia – UTIC del Presidio ospedaliero AV2 – sede di Senigallia”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Fabbri. 
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Intervengono i Consiglieri Volpini, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PIERO CELANI) 

Zaffiri, Urbinati, Leonardi, Urbinati, Volpini, Giancarli, Fabbri. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata 

ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Fabbri, Volpini, Maggi, Giancarli, 

Urbinati. Comunica altresì che sulla proposta di risoluzione è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

ordine del giorno a firma del Consigliere Urbinati e, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Fabbri e Urbinati, la 

pone in votazione.  L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, l’ordine del giorno allegato al presente 

processo verbale (allegato E). 

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la 

risoluzione, allegata al presente processo verbale  (allegato F). 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 384 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Contributi in conto capitale alle 

imprese dei territori colpiti dal sisma: mancata adozione atti applicativi da parte della Regione Marche 

al Decreto del Ministero economia e finanza del 10 maggio 2018”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, alla Consigliera Leonardi. 

Intervengono il Presidente Ceriscioli e la Consigliera Leonardi. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 384. L’Assemblea legislativa non 

approva. 

Il Presidente riprende la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 211 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni urgenti di 

modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 ‘Riordino del Servizio sanitario regionale’ e 20 

giugno 2003, n. 13 ‘Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Volpini e 

alla relatrice di minoranza Consigliera Leonardi. 
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Intervengono il Presidente Ceriscioli, i Consiglieri Zaffiri (annuncia che il gruppo Lega Nord abbandona l’Aula 

per protesta), Pergolesi (annuncia che il gruppo Movimento 5 Stelle abbandona l’Aula per protesta), Celani 

(annuncia che il gruppo Forza Italia abbandona l’Aula per protesta), Marconi, 

(Alle ore 18,45 abbandonano l’Aula per protesta i Consiglieri dei Gruppi: Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia, 

Lega Nord e la Consigliera Marcozzi del Gruppo Forza Italia) 

Giancarli, Celani,  

(Alle ore 19,05 abbandona l’Aula per protesta il Consigliere Celani del Gruppo Forza Italia) 

Micucci, Busilacchi, l’Assessore Pieroni ed il Consigliere Giacinti. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 

Emendamento 2/2 

Ritirato. 

Emendamento 2/3  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Emendamento 2/4 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Sub emendamento 2/5/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Emendamento 2/5  

Decaduto. 
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Emendamento 2/6  

Ritirato. 

Sub emendamento 2/7/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Emendamento 2/7  

Decaduto. 

Sub emendamento 2/1/1/01 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Sub emendamento 2/1/1/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Sub emendamento 2/1/1/2 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Sub emendamento 2/1/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Emendamento 2/1  

Decaduto. 

Sub emendamento 2/8/1  

Decaduto. 

Emendamento 2/8  

Decaduto. 

Emendamento 2/9  

Decaduto. 

Articolo 2, così come emendato 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 
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ARTICOLO 3  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 3 bis 

Emendamento 3 bis/1 (soppressivo dell’articolo 3 bis) 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 4 (Dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

ordine del giorno a firma del Consigliere Busilacchi e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva, 

all’unanimità, l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale (allegato G). 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Volpini, indice la votazione finale della proposta di legge n. 

211, emendata. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30. 

 

    IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

Boris Rapa 

 

Mirco Carloni 
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Allegato A 

COMUNICAZIONI 

Do per letto il processo verbale della seduta n. 105 del 17 luglio 2018, il quale, ove non vi siano opposizioni, si 

intende approvato ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 del Regolamento interno. 

Sono state presentate le seguenti proposte di legge: 

• 218/18, in data 18 luglio, ad iniziativa dei consiglieri Fabbri, Giorgini, Maggi concernente: “Modifica della 

legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 'Testo unico in materia di commercio' – Moratoria costruzione 

grandi centri commerciali”, assegnata alla II Commissione assembleare in sede referente, al Consiglio delle 

autonomie locali per l’espressione del parere di cui all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 

2007, n. 4 e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per il parere di cui all'articolo 4, comma 1, 

lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, nonché trasmessa alla Consulta regionale per la 

famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 

4 dell'articolo 82 del Regolamento interno; 

• 219/18, in data 19 luglio, ad iniziativa del consigliere Urbinati concernente: ““Progetti sperimentali per 

l'incremento dell'efficienza energetica e la promozione dell'impiego di energie rinnovabili”, assegnata alla III 

Commissione assembleare in sede referente,  al Consiglio delle autonomie locali per l’espressione del parere 

di cui all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e al Consiglio regionale 

dell'economia e del lavoro per il parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 

giugno 2008, n. 15, nonché trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la 

valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno; 

• n. 220/18 in data 25 luglio, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Modifiche alla legge regionale 

1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali)”, assegnata 

alla IV Commissione assembleare in sede referente, al Consiglio delle autonomie locali per l’espressione del 

parere di cui all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e al Consiglio regionale 

dell'economia e del lavoro per il parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 

giugno 2008, n. 15, nonché trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la 

valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno. 

Il Presidente della Giunta regionale ha promulgato le seguenti leggi regionali: 

in data 17 luglio 2018:  

- n. 24 concernente: “Promozione di negozi di prodotti sfusi e alla spina”; 

- n. 25 concernente: “Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione”; 

in data 18 luglio 2018: 

- n. 26 concernente: “Modifica alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 'Disciplina dell'agricoltura 
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biologica'”; 

in data 23 luglio 2018:  

- n. 27 concernente: “Modifiche alle leggi regionali 4 dicembre 2017, n. 34 'Assestamento del bilancio di 

previsione 2017/2019', 29 dicembre 2017, n. 39 'Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della 

Regione Marche. Legge di stabilità 2018', 29 dicembre 2017, n. 40 'Bilancio di previsione 2018/2020' e 

modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 'Disciplina del tributo speciale per il deposito in 

discarica dei rifiuti solidi'”; 

- n. 28 concernente: “Istituzione dell'Unità Regionale per l'Acquisto di Energia elettrica e gas”; 

- n. 29 concernente: “Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica”.   

Ha chiesto congedo il Consigliere Giorgini. 
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Allegato B 

ORDINE DEL GIORNO N. 43 “Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 ‘Norme sulle misure di 

prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza’”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

VISTA la proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 “Norme sulle misure di 

prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di 

manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”; 

CONSTATATO che nell'atto in discussione si assegna alla Giunta regionale con propria deliberazione, l'attività di 

individuare gli standard formativi per la realizzazione delle attività nonché le modalità per la raccolta e la 

comunicazione alla Giunta stessa dei dati, relativi agli infortuni per caduta dall'alto nel settore delle costruzioni e 

delle attività che comportano accesso alle coperture, rilevati dai competenti servizi dell'ASUR; 

CONSIDERATO che si rendono necessarie puntuali attività di controllo e verifica correlate a relazioni sui dati 

emersi da tali attività effettuate anche da altri organismi preposti; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a rafforzare il ruolo di verifica e di controllo svolto nell'ambito delle materie di competenza regionale al fine di 

limitare l'insorgenza di situazioni di criticità per la sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture 

pubbliche e private su tutto il territorio regionale”. 
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Allegato C 

ORDINE DEL GIORNO N. 44 “Candidatura della Riviera del Conero all’iscrizione nella Lista del Patrimonio 

mondiale culturale e naturale dell’UNESCO”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

VISTA  la mozione 382/18: "Candidatura della Riviera del Conero all'iscrizione nella Lista del Patrimonio 

mondiale culturale e naturale dell'UNESCO" che nel promuovere la candidatura riconosce la necessità di avviare 

un'azione sinergica fra enti ed istituzioni locali e regionali per tutelare e al contempo valorizzare la Riviera del 

Conero; 

CONSIDERATO  che uno degli Enti di maggiore rilevanza per tale territorio è rappresentato dal Parco regionale 

del Conero che dallo scorso mese di gennaio è commissariato per un periodo di sei mesi; 

RITENUTO  che la figura del Commissario straordinario, in virtù della transitorietà ed eccezionalità del ruolo, 

non riveste i necessari requisiti per avviare un'operazione di carattere non ordinario quale la candidatura della 

Riviera del Conero all'iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale culturale e naturale dell'UNESCO e, più in 

generale, ad intraprendere percorsi e procedure finalizzati a modifiche degli assetti pianificatori e normativi del 

Parco; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA G IUNTA REGIONALE 

a sospendere il commissariamento del Parco del Conero provvedendo tempestivamente alla nomina del 

componente del Consiglio direttivo del Parco del Conero e conseguentemente alla costituzione del Consiglio 

direttivo stesso”. 
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Allegato D 

MOZIONE N. 382 “Candidatura della Riviera del Conero all’iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale 
culturale e naturale dell’UNESCO”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

PREMESSO che la Riviera del Conero è un vero e proprio gioiello naturalistico dove la storia, la cultura e 
l'architettura si mescolano con la bellezza delle spiagge e della macchia mediterranea caratterizzata da una 
singolare ricchezza floristica tutelata grazie al lavoro svolto dal Parco regionale del Conero;  

CONSIDERATO che  

- la Regione Marche ritiene importanti la conservazione e la tutela del patrimonio naturale che in un’ottica di 
sviluppo eco-sostenibile ed attraverso il Programma quinquennale delle aree protette si impegna a coordinare 
in tale direzione gli interventi propri e quelli dei gestori delle aree protette;  

- “Parchi e Natura Attiva” sono uno dei cluster turistici che la Regione Marche presenta da alcuni anni, 
ritenendo le bellezze naturali e ambientali un settore con forte potenziale turistico e di volano economico;  

RILEVATO che  l'anno 2017 è stato l' “Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo”, per 
accrescere la consapevolezza che turismo deve significare scoperta e fruizione del patrimonio altrui senza alterare 
l'ambiente (inteso in senso non solo naturale, ma anche sociale e culturale) e non deve ostacolare lo sviluppo di 
altre attività sociali ed economiche del territorio visitato;  

CONSTATATA  la necessità di preservare il patrimonio naturale e culturale del territorio da un eccessivo impatto 
ambientale e socio-culturale dei turisti e di sostenere le comunità nel conciliare l'attività turistica quale fonte di 
reddito, di sviluppo economico e di crescita occupazionale con la tutela dei beni offerti ai visitatori;  

VISTA  la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, adottata dalla Conferenza 
Generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972 al fine di garantire l'identificazione, protezione, conservazione, 
valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio naturale e culturale;  

VISTE  in particolare le azioni pianificate per realizzare tale finalità, in particolare l'istituzione di un elenco di siti 
– Lista del Patrimonio mondiale o “World Heritage List” - e strumenti di assistenza collettiva che supportino le 
autorità nazionali nella tutela e valorizzazione dei beni iscritti;   

PRESO ATTO che  

- il Parco del Conero ha già ricevuto una certificazione europea, la CETS;  

- ha avviato l'iter per il riconoscimento, sempre da parte dell'UNESCO, del geo-parco;  

- la Riviera del Conero centra almeno due dei dieci parametri su cui si basa la valutazione UNESCO per 
l'assegnazione del riconoscimento e cioè il valore paesaggistico e naturale e la presenza di un’importante 
biodiversità (il Conero, tra l'altro, è uno dei punti di snodo strategici di migrazione degli uccelli);  

- per l'assegnazione del riconoscimento è sufficiente possedere solo uno dei dieci parametri;  
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RITENUTO  di dover accogliere l'appello lanciato agli Enti del territorio, in particolare alla Regione Marche, 
dall'Associazione “Le Cento Città” ad intraprendere l'iter burocratico che potrebbe portare al prestigioso 
riconoscimento;  

VALUTATA  la necessità di avviare un'azione sinergica fra enti ed istituzioni locali e regionali per tutelare e al 
contempo valorizzare la Riviera del Conero;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad acquisire elementi scientifici, tecnici, comparativi ed amministrativi per avviare le procedure per la 
candidatura della Riviera del Conero all'iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale culturale e naturale 
dell'UNESCO;  

2. a farsi promotrice di un confronto con il Ministero competente, i Comuni interessati, la Provincia di Ancona 
ed altre istituzioni, organizzazioni culturali, ambientali, sociali ed imprenditoriali circa le attività da 
intraprendere in vista di una proposta di candidatura”.  
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Allegato E 

ORDINE DEL GIORNO N. 45 “Area Vasta 5. Rimodulazione posti letto”. 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

VISTA  la proposta di risoluzione concernente: "Ridistribuzione di posti letto dell'Unità operativa di cardiologia 

tra le sedi di Senigallia, Fabriano e Jesi"; 

CONSTATATO che la stessa identica problematica sussiste con riferimento agli stabilimenti di San Benedetto del 

Tronto ed Ascoli Piceno; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad adottare anche per l'Area Vasta 5 la rimodulazione dei posti letto distribuendoli in proporzione al volume 

storico di attività nonchè al bacino d'utenza servito negli stabilimenti di San Benedetto del Tronto ed Ascoli 

Piceno, in analogia con quanto previsto per gli stabilimenti di Senigallia, Fabriano e Jesi”.  
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Allegato F 

RISOLUZIONE N. 77 “ Ridistribuzione di posti letto dell’Unità operativa di Cardiologia tra le sedi di Senigallia, 
Fabriano e Jesi”. 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

PREMESSO che 

- il diritto alla salute è garantito dalla nostra Carta Costituzionale all'articolo 32; 

- il Servizio sanitario nazionale e il Servizio sanitario regionale devono dare piena attuazione al suddetto diritto, 
attraverso una opportuna politica socio-sanitaria, che tenga conto delle variabili demografiche e dei dati 
epidemiologici; 

- dai dati contenuti nella relazione redatta dal direttore sanitario ASUR ed indirizzata alla Regione concernente i 
volumi minimi di attività previsti dal DM 70/2015 di tutte le AA.VV. (prot. n. 7153 ASUR/DS/P del 3 maggio 
2018) si evince che: 

- lo stabilimento di Senigallia supera la soglia minima di 100 ricoveri/anno con diagnosi di IMA: 

- lo stabilimento di Jesi è ai limiti previsti dal DM 70/2015; 

- per lo stabilimento di Fabriano, pur non raggiungendo i valori minimi, si ritiene la performance accettabile 
fino a completamento della rete stradale; 

VISTO che durante la discussione, nell'Assemblea legislativa del 29 maggio 2018, della mozione n. 335/18 a 
firma del Consigliere Fabbri "Ripristino immediato dell'Unità Operativa di Cardiologia - UTIC del Presidio 
ospedaliero AV2 - sede di Senigallia", è stata sottolineata unanimemente la necessità di ripristinare I'U.O. UTIC 
nello stabilimento di Senigallia; 

RITENUTO che 

- la trasformazione del reparto di cardiologia - UTIC di Senigallia (sancito dalla Direzione generale ASUR con 
le determine n. 361/2017 e n. 732/2017) in Cardiologia ad indirizzo riabilitativo abbia determinato una 
situazione difficile per il personale sanitario, che potrebbe essere portato ad assistere e curare, come faceva in 
precedenza, i pazienti acuti che vengono ricoverati sia in UTIC sia in Cardiologia per acuti; 

- possa essere proficua e possibile una rimodulazione dell'organizzazione dei posti letto in Area Vasta (poiché 
consta di un unico Presidio e quindi può prevedere una unica Unità Operativa con posti letto sia di UTIC che 
di Cardiologia distribuiti nei tre stabilimenti di Fabriano, Senigallia e Jesi in proporzione al volume storico di 
attività nonché al bacino di utenza servito); 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a prevedere una rimodulazione dell'organizzazione dei posti letto in Area Vasta (che consta di un unico 
Presidio e quindi può prevedere un’unica Unità Operativa con posti letto sia di UTIC che di Cardiologia) 
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distribuendoli, in proporzione al volume storico di attività nonché al bacino di utenza servito, nei tre 
stabilimenti di Senigallia, Fabriano e Jesi; 

2. a garantire che, nell'erogazione delle prestazioni, non si creino situazioni sperequative a danno dello 
stabilimento di Senigallia”. 
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Allegato G 

ORDINE DEL GIORNO N. 46 “Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 

‘Riordino del Servizio sanitario regionale’ e 20 giugno 2003, n. 13 ‘Riorganizzazione del Servizio sanitario 

regionale”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

VISTA  la proposta di legge 211/18: “Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 

(Riordino del Servizio sanitario regionale) e 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario 

regionale)" che all'articolo 1 comma 2 introduce, per il personale non appartenente alla qualifica dirigenziale, in 

utilizzo da parte dell'ARS, il rimborso delle spese di trasporto pubblico locale; 

PRESO ATTO della discussione svoltasi in merito nell'odierna seduta dell'Assemblea legislativa; 

RITENUTO  che le normative regionali non possano introdurre difformità di trattamento tra dipendenti dello 

stesso Ente che siano stati oggetto di una qualsiasi forma di mobilità non volontaria; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA G IUNTA REGIONALE 

ad estendere, il rimborso delle spese di trasporto pubblico a tutto il personale in servizio presso la Regione 

Marche, gli enti, le agenzie e le aziende dipendenti o vigilate, non appartenente alla qualifica dirigenziale, che 

tramite l'istituto del comando, del distacco e dell'utilizzo subisce, non su base volontaria, mobilità verso una sede 

di lavoro diversa da quella per la quale ha vinto un concorso o da quella dove ha la residenza”. 

 

 

 

 


