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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                  X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 6 APRILE 2020, N. 157 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI   BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

   

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 14,40, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 156 del 3 

marzo 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 mediante invio con posta elettronica, allegate al presente processo verbale (allegato A), con cui 

porta a conoscenza dell’Assemblea quanto espressamente previsto dal Regolamento interno.  

Il Presidente informa che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi nella seduta del 6 aprile 2020, riunita d’urgenza, 

ha modificato la propria deliberazione in merito alla dichiarazione d’urgenza sulla proposta di legge n. 351 

prevedendo come data di esame in Assemblea giovedì 9 aprile, anziché la seduta odierna. Comunica, altresì, che 

per quando riguarda il cronoprogramma dell’esame della proposta di legge n. 351, che la Commissione ha 

abbinato alla proposta di legge n. 353 con un testo unificato, martedì 7 aprile alle ore 15 scade il termine per la 

presentazione degli emendamenti, mercoledì 8 aprile (mattino) si convocherà la I Commissione per l’espressione 

del parere di ammissibilità qualora alcuni emendamenti avessero effetti finanziari, nel pomeriggio si convocherà, 

se lo riterrà opportuno, la II Commissione ed il Consiglio sarà convocato giovedì 9 aprile alle ore 10,00.  

Il Presidente, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Regolamento interno, pone in votazione l’iscrizione all’ordine 

del giorno della proposta di legge n. 350. L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei votanti. Fa, 

altresì, presente che sono stati presentati due emendamenti alla proposta di legge n. 350 che recepiscono le 

proposte di legge nn. 352 e 354. 
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Il Presidente, su sollecitazione del Presidente Ceriscioli, invita l’Aula ad osservare un minuto di silenzio per 

ricordare le vittime del Covid-19. 

(L’Assemblea legislativa regionale osserva un minuto di silenzio) 

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

• COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  in merito alla “Situazione 

dell'emergenza epidemiologica nel territorio regionale”. 

Discussione generale 
 

Il Presidente dà la parola, per le comunicazioni, al Presidente Ceriscioli (chiede, ai sensi dell’articolo 55 comma 2 

del Regolamento interno, che il testo del suo intervento, oralmente riassunto, sia allegato nel resoconto integrale 

della seduta odierna). 

Intervengono i Consiglieri Busilacchi, Marconi, Pergolesi, Marcozzi, Zaffiri, l’Assessore Pieroni, i Consiglieri 

Leonardi, Bisonni, Micucci, Urbinati, il Presidente Mastrovincenzo, il Consigliere Volpini, il Presidente Ceriscioli 

(per replica). 

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

regionale, che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 350 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Sospensione dei 

termini degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei contribuenti della Regione Marche a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. 

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, Micucci, Zura Puntaroni, Celani, Leonardi, Marconi, Bisonni, Rapa, Zaffiri, 

Giorgini, Busilacchi, Urbinati, Minardi, Giacinti (per replica) e l’Assessore Cesetti. 

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 regionale approva all’unanimità. 
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ARTICOLO 1 bis (articolo aggiuntivo) 

Emendamento 1 bis/1 

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

Emendamento 1 bis/2 

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

ARTICOLO 2  

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

ARTICOLO 3 (dichiarazione d’urgenza) 

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

EMENDAMENTO DI COORDINAMENTO TECNICO/1 

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

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente, dopo aver dato la parola per le 

dichiarazioni di voto ai Consiglieri Zaffiri, Celani, Micucci, Urbinati e all’Assessore Cesetti, indice la votazione 

finale della proposta di legge n. 350, emendata. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,10. 

 

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. 156 del 3 marzo 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. 349, in data 6 marzo 2020, ad iniziativa dei consiglieri Maggi, Fabbri concernente: “Disposizioni in 

materia di referendum consultivo: modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 18 "Norme sui referendum 

previsti dallo statuto" e 16 gennaio 1995 n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle 

Province nella Regione Marche'”, assegnata alla I 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. 350, in data 27 marzo, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Sospensione dei termini degli 

adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei contribuenti della Regione Marche a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, assegnata alla I Commissione in sede referente, trasmessa al 

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 4, 

comma 1, lettera b), numero 1) della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 e 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.  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. 351, in data 30 marzo, ad iniziativa del Consigliere Carloni, concernente: “Misure urgenti di carattere 

straordinario per il sostegno alle PMI a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, assegnata 

alla II Commissione 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. 352, in data 2 aprile, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Riconoscimento di debito fuori 

bilancio per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118", assegnata alla I Commissione in sede referente nonché trasmessa alla Consulta 
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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. 353, in data 2 aprile, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Misure urgenti per il sostegno alle 

attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”, assegnata alla 

II Commissione in sede referente e alla I Commissione per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi del 

comma 1 dell'articolo 91 del Regolamento interno. 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. 354, in data 2 aprile, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni urgenti in merito alle 

erogazioni liberali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19”,  assegnata alla I Commissione in sede 

referente 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 5 marzo: 

− n. 7: “Riconoscimento e valorizzazione di Serra San Quirico come Comune di riferimento regionale del 

‘Teatro Educazione’”; 

− n. 8: “Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro”; 

− n. 9: “Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari”; 

− n. 10: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 ‘Istituzione della rete 

escursionistica della Regione Marche’”. 

− in data 9 marzo: 

− n. 11 concernente: “Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori 

modificazioni delle disposizioni legislative regionali”. 

Il Presidente della Giunta regionale ha emanato in data 19 marzo i seguenti regolamenti regionali:  

− n. 2 “Modifiche al regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in 

attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di 

multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”)”; 

− n. 3 “Ulteriore modifica del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n., 2 (Disciplina della distribuzione dei 

carburanti per autotrazione in attuazione del titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27. Testo 

unico in materia di commercio)”.  


