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586ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                          X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 7 LUGLIO 2020, N. 168 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE     ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI   PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE  PIERO CELANI  

INDI   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 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa regionale Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 12,50, 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. 

167 del 30 giugno 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 comunica che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in merito, 

quindi, non essendoci obiezioni, dà per approvata l’anticipazione delle mozioni nn. 608, 678, 690 e 717, abbinate 

(punto 11).  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 291 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Modifica alla legge 

regionale 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 Talè e al 

relatore di minoranza Consigliere Zaffiri. 

Intervengono i Consiglieri Pergolesi e Volpini. 

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 

Subemendamento 1/1/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

Emendamento 1/1 (sostitutivo dell’articolo) 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

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

coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva. Dopo aver dato la parola al Consigliere Talè 

(anche a nome dei Consiglieri Micucci e Biancani, chiede la votazione per appello nominale), indice la votazione 

finale, per appello nominale, della proposta di legge n. 291, emendata. 

Favorevoli: Biancani, Celani, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Leonardi, Maggi, Marconi, Mastrovincenzo,  

Micucci, Minardi, Pergolesi, Rapa, Talè, Urbinati, Volpini. 

Contrari: Nessuno. 

Astenuti: Fabbri, Giorgini, Malaigia, Zaffiri. 

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, che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 357 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Biancani, Bisonni, Giorgini, 

Giacinti, Rapa, Micucci, concernente: “Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 ‘Norme in 

materia di gestione dei corsi d’acqua’”.  

Discussione generale 

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

 (PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

ed al relatore di minoranza Consigliere Giorgini. 

Intervengono i Consiglieri Biancani,  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Fabbri, 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 2 bis 

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

ARTICOLO 2 ter 

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

ARTICOLO 2 quater 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  
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ARTICOLO 2 quinquies 

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. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di 

legge n. 357.   

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:  

• INTERROGAZIONE N. 1057 – a risposta immediata – ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: 

“Superstrada Ancona-Perugia: apertura del tratto Borgo Tufico - Albacina - Genga”.  

Risponde l’Assessore Casini. 

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

• INTERROGAZIONE N. 1055 – a risposta immediata – ad iniziativa del Consigliere Minardi, concernente: 

“DGR. n. 752 del 16 giugno 2020 - Richiesta di nuova ripartizione dei contributi per progetti di 

accoglienza e valorizzazione turistica a favore dei comitati provinciali dell'Unione nazionale pro-loco 

d'Italia (UNPLI)”.  

Risponde l’Assessore Pieroni. 

Replica l’interrogante Consigliere Minardi. 

• INTERROGAZIONE N. 1056  – a risposta immediata – ad iniziativa del Consigliere Maggi, concernente: 

“Guardia medica turistica - Riduzioni prestazioni di Sirolo e Numana”.  

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliere Maggi (si dichiara soddisfatto della risposta).  
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• INTERROGAZIONE N. 1058 – a risposta immediata – ad iniziativa della Consigliera Leonardi, 

concernente: “Caos Autostrada A14 nelle Marche: la Regione ha intenzione di chiedere azzeramento dei 

pedaggi?”  

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliera Leonardi. 

Precisa l’Assessore Casini. 

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

• MOZIONE N. 608 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Sostegno alle aree montane 

disagiate”; 

MOZIONE N. 678 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Sostegno economico per le aree 

interne”; 

MOZIONE N. 690 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: “Emergenza epidemiologica da 

Covid-19 - Fondo per i Comuni del Cratere Sisma 2016”; 

MOZIONE N. 717 ad iniziativa dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Traversini, Micucci, concernente: 

“Nuova vita per le aree interne struttura portante del paesaggio italiano e marchigiano e per una 

ripartenza forte di presidi di immenso valore sociale, culturale, storico, economico ed ecologico”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, ai Consiglieri Marconi,  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

Bisonni, Celani, Minardi. 

Intervengono i Consiglieri Traversini, Fabbri, Giancarli, Zaffiri, l’Assessore Sciapichetti,  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Zura Puntaroni, Minardi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai 

Consiglieri Fabbri, Bisonni, Traversini, Zaffiri, pone in votazione la mozione n. 608. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 608, allegata al presente processo verbale (allegato B).  

Indice, quindi, la votazione della mozione n. 678. L’Assemblea legislativa regionale approvata, all’unanimità, la 

mozione n. 678, allegata al presente processo verbale (allegato C).  
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Pone, poi, in votazione la mozione n. 690. L’Assemblea legislativa regionale approvata, all’unanimità, la mozione 

n. 690, allegata al presente processo verbale (allegato D). 

Pone, infine, in votazione la mozione n. 717. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione 

n. 717, allegata al presente processo verbale (allegato E). 

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

• MOZIONE N. 586 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Interventi di prevenzione e 

contrasto alla droga e alle dipendenze patologiche”  

Votazione 

Il Presidente, dopo aver ricordato che la discussione generale si è svolta nella seduta n. 166 del 23 giugno 2020, 

pone in votazione la mozione n. 586. L’Assemblea legislativa regionale approva la mozione n. 586, allegata al 

presente processo verbale (allegato F). 

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

• MOZIONE N. 588 ad iniziativa dei Consiglieri Micucci, Busilacchi, concernente: “Condanna dei fatti 

verificatisi durante il convegno Anpi al liceo scientifico "Da Vinci" di Civitanova Marche”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Leonardi, Maggi, Busilacchi, Bisonni, Giacinti, Leonardi (per fatto personale), Zura 

Puntaroni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 588. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 588, allegata al presente processo verbale (allegato G). 

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

• MOZIONE N. 593 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Applicazione della legge n. 

194/78 per la rimozione delle cause di ordine economico e sociale dell'aborto ed il sostegno alla 

maternità”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Maggi, Busilacchi, Bisonni, Volpini,  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 


