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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                       X LEGISLATURA  

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 3 MARZO 2020, N. 156 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   ANTONIO MASTROVINCENZO  

INDI   PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE  RENATO CLAUDIO MINARDI  

INDI   PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE  PIERO CELANI  

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  

 

Assiste il Dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali Antonio Russi, in sostituzione del Segretario 

dell’Assemblea legislativa regionale Maria Rosa Zampa 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 13,00 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 155 

del 18 febbraio 2020, 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 essere intervenuto sull’ordine del giorno e aver dato la parola al Consigliere Giacinti (chiede 

l'iscrizione della proposta di legge n. 334), non essendoci obiezioni, dà per approvata, a maggioranza assoluta dei 

votanti, l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta n. 334.  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 342 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Incorporazione del 

Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro”. 

Discussione generale  

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

alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi. 

Intervengono i Consiglieri Celani, Carloni, Zaffiri, Biancani. 

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  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 5  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 6  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 7 (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, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto, ai 

Consiglieri Celani, Maggi, indice la votazione finale della proposta di legge n. 342.  
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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 che reca:  

• COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  in merito: “Emergenza 

epidemiologica da Covid-19”. 

Il Presidente, dopo aver evidenziato che sulle comunicazioni non si aprirà il dibattito, dà la parola al Presidente 

Ceriscioli. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 321 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Norme in materia di 

utilizzo dei prodotti fitosanitari”.  

Discussione generale  

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

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Interviene il Consigliere Celani.  

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 all'unanimità. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 3  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 4  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 
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Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea 

legislativa regionale approva all'unanimità. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 321. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito  

L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 327 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Riconoscimento e 

valorizzazione di Serra San Quirico come Comune di riferimento regionale del 'Teatro Educazione'”.  

Discussione generale  

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

alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi. 

Interviene il Consigliere Celani. 

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 all'unanimità. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.  

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

legislativa regionale approva all'unanimità. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, al Consigliere 

Maggi, indice la votazione finale della proposta di legge n. 327.  

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito  

L'Assemblea legislativa regionale 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. 329 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci, Traversini, Giancarli, Giacinti, 

Rapa, Giorgini, Bisonni, concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 

'Istituzione della rete escursionistica della regione Marche'”.  

Discussione generale  

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

Intervengono i Consiglieri Giorgini, Celani, Zaffiri, Giacinti, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

Biancani. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

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 regionale approva.  

ARTICOLO 2  

Esame dell'emendamento all'articolo 2 

Discussione: Bisonni, Biancani.  

Dichiarazioni di voto: Bisonni. 

Emendamento 2/1 

Votazione: L'Assemblea legislativa regionale non approva.  

Articolo 2 

Votazione: L'Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 3  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.  



 
 

ag  6 

 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2020 N. 156 
   
 

pag  6 

ARTICOLO 4  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 5  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 6  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.  

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

tecnico. L'Assemblea legislativa regionale approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 329. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito  

L'Assemblea legislativa regionale approva. 

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

• INTERROGAZIONE N. 962  - a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: 

“Iniziative urgenti a salvaguardia dei lavoratori della J.P. Industries S.p.A.”. 

Risponde l'Assessore Bravi.  

Replica l'interrogante Consigliere Giancarli.  

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

• INTERROGAZIONE N. 923  ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Volpini, concernente: “Attività della 

Struttura organizzativa semplice coordinamento interdipartimentale malattie rare in relazione con la 

Clinica Pediatrica”.  

Risponde l'Assessore Sciapichetti. 

Replica l'interrogante Consigliere Volpini (si dichiara soddisfatto della risposta). 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

• INTERROGAZIONE N. 910  ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Rapa, concernente: “Diabetologia 

ed in particolare sul Centro del Piede diabetico”. 

Risponde l'Assessore Sciapichetti. 

Replica l'interrogante Consigliere Volpini (si dichiara soddisfatto della risposta). 
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Il Presidente rinvia l’interrogazione n. 927 e prosegue la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 949  ad iniziativa del Consigliere Urbinati, concernente: “Situazione del dragaggio 

delle aree portuali della Regione Marche”. 

Risponde l'Assessore Casini. 

Replica l'interrogante Consigliere Urbinati.  

Precisa l'Assessore Casini.  

Puntualizza l'interrogante Consigliere Urbinati. 

• INTERROGAZIONE N. 952  ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Raddoppio della strada di 

collegamento Tolentino-San Severino Marche”. 

Risponde l'Assessore Casini. 

Replica l'interrogante Consigliere Bisonni (si dichiara soddisfatto della risposta).  

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

regionale, che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 334 ad iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Maggi, concernente: “Modifiche alla 

legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona)”.  

Nuova titolazione: “Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori 

modificazioni delle disposizioni legislative regionali”.  

Discussione generale  

Il Presidente, dopo aver comunicato che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 16,30, 

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

minoranza Consigliere Maggi.  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Intervengono i Consiglieri Marconi, Zaffiri, Rapa, 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 01  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 
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ARTICOLO 02  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 

ARTICOLO 1  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 

ARTICOLO 4  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 

ARTICOLO 4 bis  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 

ARTICOLO 4 ter  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 

ARTICOLO 4 quater  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 

ARTICOLO 4 quinquies  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 

ARTICOLO 4 sexies 

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 4 septies 

Emendamento 4 septies/1 

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 
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Articolo 4 septies, così come emendato 

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 

ARTICOLO 4 octies 

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 5  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 5 bis (dichiarazione d'urgenza) 

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

Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 16,45. 

La seduta riprende alle ore 17,00. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e prosegue l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti.  

Emendamento di coordinamento tecnico 1 

Discussione: Giacinti.  

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.  

Emendamento di coordinamento tecnico 2 

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.  

Emendamento di coordinamento tecnico 3 

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.  

Emendamento di coordinamento tecnico 4 

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.  
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Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico. L'Assemblea legislativa regionale approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 334, 

emendata. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito  

L'Assemblea legislativa regionale approva. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,10.  

 

 

     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. 155 del 18 febbraio 2020, 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 regionale: 

• n. 345, in data 18 febbraio 2020, ad iniziativa del consigliere Busilacchi concernente: “Modifica della legge 

regionale 23 gennaio 1996, n. 4 'Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero”, 

assegnata alla II Commissione assembleare in sede referente. Sulla stessa è stato richiesto il parere del Consiglio 

regionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 

2008, n. 15. La proposta è stata 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. 346, in data 18 febbraio 2020, ad iniziativa del consigliere Biancani concernente: “Modifiche ed integrazioni 

alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 'Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione 

Marche'”, assegnata alla III Commissione assembleare, in sede referente e trasmessa al Consiglio delle autonomie 

locali ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge regionale 10 

aprile 2007, n. 4. Sulla stessa è stato richiesto il parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai sensi 

dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. La proposta è stata, altresì, 

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. 347, in data 20 febbraio 2020, ad iniziativa del consigliere Busilacchi concernente: “Razionalizzazione degli 

Enti del Servizio sanitario regionale”, assegnata alla IV Commissione assembleare in sede referente. Sulla stessa 

sono stati richiesti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del 

lavoro ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e 

dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. La suddetta proposta è stata, 

inoltre, 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. 348, in data 24 febbraio 2020, ad iniziativa del consigliere Giacinti concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 8 ottobre 2009, n. 22 'Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare 

la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia 

sostenibile'”, assegnata alla III Commissione assembleare in sede referente. Sulla stessa sono stati richiesti i 

pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro rispettivamente ai 

sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), 

della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. La suddetta proposta è stata, inoltre, 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; 
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E' stata presentata la seguente proposta di atto amministrativo: 

• n. 77/20, in data 28 febbraio, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Approvazione del Programma 

triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2020-2022 ed elenco annuale per 

l'anno 2020”, assegnata alla III Commissione assembleare, in sede referente. La proposta è stata trasmessa al 

Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, ai fini dell'espressione dei 

pareri previsti, rispettivamente, dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e 

dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15., nonchè 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 in data 18 febbraio 2020, le seguenti leggi regionali, 

in data 18 febbraio 2020: 

• n. 4 concernente: “Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche”; 

• n. 5 concernente: “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua Italia dei segni e la piena 

accessibilità delle persone alla vita collettiva”; 

in data 19 febbraio 2020: 

• n. 6 concernente: “Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella Regione Marche”. 

Hanno chiesto congedo l'Assessore Bora e la Consigliera Malaigia.  


