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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                  X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 16 OTTOBRE 2018, N. 111 

 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            PIERO CELANI 

INDI  PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            RENATO CLAUDIO MINARDI 

 

 

   CONSIGLIERE SEGRETARIO  BORIS RAPA 

INDI  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) 

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa) 

Alle ore 11,05, 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. 110 del 2 

ottobre 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, dopo aver informato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha espresso parere favorevole in 

merito, pone in votazione: 
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- l’iscrizione d’urgenza della proposta di legge n. 234. L’Assemblea legislativa regionale approva a 

maggioranza assoluta dei votanti; 

- l’iscrizione d’urgenza della proposta di legge n. 239. L’Assemblea legislativa regionale approva a 

maggioranza assoluta dei votanti; 

- l’iscrizione d’urgenza della proposta di deliberazione n. 25. L’Assemblea legislativa regionale approva a 

maggioranza assoluta dei votanti. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 228 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifica alla legge 

regionale 30 settembre 2016, n. 21 ‘Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei 

servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle 

strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati’”.  

Discussione generale 

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

e al relatore di minoranza Consigliere Zaffiri. 

Intervengono i Consiglieri Pergolesi, Marconi, Celani, Micucci, Celani (per una breve replica). 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 3 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale 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 regionale approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 228. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 
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Il Presidente comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti alle proposte iscritte d’urgenza è 

fissato alle ore 12,15. 

Il Presidente, ai sensi del comma 7 dell’articolo 27 del Regolamento interno, convoca la IV Commissione per 

procedere alla nomina dei relatori sulle proposte di legge n. 234 (testo base) e n. 237 (abbinate), sospende quindi 

la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 11,30. 

La seduta riprende alle ore 11,35. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione 

dell’Assemblea legislativa regionale, che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 234 (testo base) ad iniziativa del Consigliere Volpini, concernente: 

“Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 ‘Riordino del Servizio sanitario regionale’ e alla 

legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 ‘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’”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 237 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Modifiche alla 

legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 ‘Riordino del Servizio sanitario regionale’, alla legge regionale 20 

giugno 2003, n. 13 ‘Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale’ e alla legge 31 luglio 2018, n. 31 

‘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’”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

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

alla relatrice di minoranza Consigliera Pergolesi. 

Intervengono il Presidente Mastrovincenzo, i Consiglieri Marconi, Maggi,  

(Sono presenti i Consiglieri Segretari Boris Rapa e Mirco Carloni) 

Volpini, il Presidente Ceriscioli ed i Consiglieri Busilacchi, 
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(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

Pergolesi, Leonardi, Bisonni, Zaffiri, Giorgini, Bisonni (per fatto personale). 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 4 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Pergolesi 

(chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei Consiglieri Fabbri e Maggi) e Busilacchi, indice la 

votazione finale, per appello nominale, della proposta di legge n. 234 (testo base). 

Favorevoli: Bisonni, Busilacchi, Casini, Celani, Giacinti, Giancarli, Marcozzi, Micucci, Minardi, Pergolesi, Rapa, 

Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini; 

Contrari: Nessuno; 

Astenuti: Leonardi, Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

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

regionale, che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 239 ad iniziativa del Consigliere Volpini, concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 13 maggio 2003, n. 9: ‘Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per 

l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 
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aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei 

giovani e degli adolescenti’ come modificata dalla legge regionale 28 agosto 2018, n. 35: “Modifiche alle 

leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 ‘Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, 

per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge 

regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: ‘Promozione e coordinamento delle politiche di intervento 

in favore dei giovani e degli adolescenti' e 9 agosto 2017, n. 28 ‘Disposizioni relative all’esercizio delle 

funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale’”. 

(Nuova titolazione) “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione 

e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle 

famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e 

coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti’ come modificata 

dalla legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 in materia di prevenzione vaccinale”. 

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 Pergolesi. 

Intervengono i Consiglieri Volpini, Leonardi, Pergolesi, Volpini, Celani, Pergolesi, Marconi (chiede formalmente 

che venga riletto l’intervento della Consigliera Pergolesi e nel caso in cui si ravveda un fatto di natura penale, il 

Presidente è tenuto alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica). 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente preso atto della richiesta del Consigliere Marconi, dichiara conclusa la discussione generale e passa 

all’esame e alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 3 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
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Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, 

ai Consiglieri Pergolesi, Zaffiri, al Presidente Ceriscioli e al Consigliere Marconi, indice la votazione finale della 

proposta di legge n. 239. 

 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 13,20. 

La seduta riprende alle ore 14,45 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 55 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Bilancio consolidato della Regione Marche per l’anno 2017. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

articolo 11 bis”. 

Discussione generale 

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

e alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi. 

Intervengono i Consiglieri Maggi, Zaffiri, 

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa) 

Giacinti, Fabbri, Marconi, il Presidente Ceriscioli, il Consigliere Fabbri e l’Assessore Cesetti. 

Conclusa la discussione generale,  il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 

55.  

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca:  

• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 25 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Indizione 

del referendum consultivo in merito alla proposta di legge concernente l’istituzione di un nuovo 

Comune mediante fusione dei Comuni di Auditore e Sassocorvaro, ai sensi della lettera a) del comma 1 

dell’articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei 

Comuni e delle Province nella Regione Marche)”. 

Discussione generale 

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

e al relatore di minoranza Consigliere Maggi. 

Interviene il Consigliere Zura Puntaroni. 

Conclusa la discussione generale,  il Presidente indice la votazione finale della proposta di deliberazione n. 25.  

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Il Presidente, preso atto del parere favorevole della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, non essendoci obiezioni, 

dà per approvata l’anticipazione della mozione n. 395; dà quindi la parola, sull’ordine dei lavori, al Consigliere 

Busilacchi (propone di chiudere la seduta assembleare alle ore 17,15). 

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

• MOZIONE N. 395 ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: “Disservizi di Poste italiane nel 

Comune di Porto Sant’Elpidio e nel fermano”; 

• INTERROGAZIONE N. 689 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Ritardi consegna 

posta”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

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

Intervengono l’Assessore Cesetti 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

ed i Consiglieri Marcozzi (per replica), Giacinti, Leonardi. 
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Il Presidente comunica che il proponente ritira la mozione.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull’ordine dei lavori, al Consigliere Giancarli, pone in votazione per alzata 

di mano, ai sensi del comma 3, dell’articolo 50 del Regolamento interno, la chiusura della seduta alle ore 17,15. 

L’Assemblea legislativa regionale approva. Il Presidente, su richiesta della Consigliera Pergolesi, ripete l’esito 

della votazione. 

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

• INTERROGAZIONE N. 708 – a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Giancarli, 

concernente: “Imminente scadenza degli ammortizzatori sociali per i 650 lavoratori della JP Industrie”. 

Risponde l’Assessore Bora. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli.  

• INTERROGAZIONE N. 709 – a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: 

“Nomina Assessore alla sanità”. 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliere Fabbri (si dichiara insoddisfatto della risposta).  

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

• INTERPELLANZA N. 24 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Conseguenze sulle 

imprese della ristorazione e della grande distribuzione nonché sui lavoratori dipendenti delle 

problematiche inerenti la fornitura di buoni pasto da parte di un operatore”. 

Risponde l’Assessore Cesetti. 

Replica l’interpellante Consigliere Giancarli.  

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

• INTERROGAZIONE N. 626 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Riorganizzazione reti 

cliniche Area vasta 1 – Mancato adeguamento al decreto ministeriale n. 70/2015 ‘Balduzzi’”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Fabbri (si dichiara insoddisfatto della risposta).  
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• INTERROGAZIONE N. 613 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Attuazione dispositivo 

mozione n. 138 ‘Sostegno dei Comuni a cui è stata assegnata anche la Bandiera trasparente”. 

Risponde l’Assessore Pieroni. 

Replica l’interrogante Consigliere Fabbri (si dichiara insoddisfatto della risposta).  

• INTERROGAZIONE N. 652 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Ricetta 

dematerializzata: adeguatezza di software ed infrastrutture di rete alla messa a regime”. 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliera Leonardi (si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta). 

• INTERROGAZIONE N. 627 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Area di crisi complessa 

Val Vibrata – Valle del Tronto – Piceno: efficacia degli interventi”. 

Risponde l’Assessore Bora. 

Replica l’interrogante Consigliere Fabbri (si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta).  

Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Rapa, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio 

dell’interrogazione n. 650,  prosegue quindi la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 653 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Bizzarri S.p.A. di 

Corinaldo”. 

Risponde l’Assessore Bora. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli. 

Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Biancani, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio 

dell’interrogazione n. 654,  prosegue quindi la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 655 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Trasferimento e 

funzionamento Unità spinale unipolare, Ospedali riuniti Torrette - Ancona”. 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliera Pergolesi (si dichiara insoddisfatta della risposta).  
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• INTERROGAZIONE N. 657 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Farmaci equivalenti – 

Incentivo all’utilizzo”. 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliere Talè (si dichiara soddisfatto della risposta). 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,40. 

 

 

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. 110 del 2 ottobre 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: 

• n. 240/18, in data 28 settembre, ad iniziativa della Giunta regionale “Istituzione di un nuovo Comune 

mediante fusione dei comuni di Auditore e Sassocorvaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della 

legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province 

nella Regione Marche)”, assegnata alla I Commissione in sede referente, trasmessa al Consiglio delle 

autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 nonché 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. 241/18, in data 4 ottobre, ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di valutazione di 

impatto ambientale (VIA)”, assegnata alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione per 

l'espressione del parere obbligatorio, trasmessa al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, 

comma 2,  lettera b), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e al Consiglio regionale dell'economia e del 

lavoro per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 

giugno 2008, n. 15 nonché 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. 242/18,  in data 5 ottobre, del consigliere Zaffiri “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 

1996, n. 28 "Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio”, assegnata alla IV Commissione in 

sede referente e alla I Commissione per l'espressione del parere obbligatorio, trasmessa al Consiglio 

regionale dell'economia e del lavoro per l'espressione del parere ai sensi  dell'articolo 4, comma 1, lettera c), 

della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 nonché 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. 243/18, in data 9 ottobre, dei consiglieri Rapa, Pieroni, “Disciplina della classificazione degli stabilimenti 

balneari”, assegnata alla III  Commissione in sede referente, nonché trasmessa al Consiglio delle autonomie 

locali ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e al Consiglio regionale 

dell'economia e del lavoro per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 

regionale 26 giugno 2008, n. 15 nonché 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 
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interno; 

E' stata presentata la seguente proposta di deliberazione: 

• n. 25/18, in data 28 settembre, ad iniziativa della Giunta regionale “Indizione del referendum consultivo in 

merito alla proposta di legge concernente l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei comuni di 

Auditore e Sassocorvaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, 

n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche)”, assegnata 

alla I Commissione in sede referente e trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del 

parere ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 nonché 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 medesimo Regolamento. 

E' stata presentata la seguente petizione: 

• n. 9, in data 12 ottobre 2018, presentata da Teodoro Fabiani ed altri concernente: “Due sorelle in bianco e 

nero. Per una nuova disciplina d'accesso alle barche a motore”, trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 123 del Regolamento interno alla III Commissione. 

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

• n. 38 in data 1 ottobre 2018 “Modifica alla legge regionale 23 luglio 2018, n. 29 'Valorizzazione e sostegno 

delle manifestazioni di rievocazione storica'”; 

• n. 39 in data 3 ottobre 2018 “Variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi del comma 1 

dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento)”. 

Comunico, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 710 dell'8 ottobre 2018, ha approvato 

l'“Assestamento del bilancio pluriennale 2018/2020 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e del 

documento tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l'anno 2018”. 

Ha chiesto congedo l'Assessore Bravi 

 


