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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                          X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 30 LUGLIO 2020, N. 173 

 

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  

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 regionale Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 11,05, 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. 

172 del 28 luglio 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 informa che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in merito, quindi, 

pone in votazione l’iscrizione all’ordine del giorno dei seguenti atti: 
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− Proposte di legge nn. 143 e 152 (abbinate). L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta 

dei votanti; 

− Proposte di legge nn. 373, 375 e 378. L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei 

votanti; 

− Proposta di legge n. 377. L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei votanti; 

− Proposta di legge n. 380. L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei votanti; 

− Proposta di legge n. 383. L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei votanti; 

− Proposta di atto amministrativo n. 81. L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei 

votanti; 

− Proposta di atto amministrativo n. 82. L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei 

votanti. 

Il Presidente dà la parola, sull’ordine del giorno, al Consigliere Biancani. 

Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvata l’inversione degli argomenti iscritti, passa, quindi, alla 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 225 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Busilacchi, Volpini, Pergolesi, 

concernente: “Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione pediatrica e rianimazione 

cardiopolmonare”; 

Nuova titolazione: “Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di 

rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso”.  

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.  

Intervengono i Consiglieri Busilacchi e Maggi.  

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. 
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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 5 

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

ARTICOLO 6 

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

ARTICOLO 7 

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

ARTICOLO 7 bis 

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. 225.   

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, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 373 ad iniziativa dei Consiglieri Micucci, Giacinti, Volpini, Casini, concernente: 

“Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare”;  

PROPOSTA DI LEGGE n. 375 a iniziativa dei Consiglieri Talè, Pergolesi, concernente: “Organizzazione e 

disciplina della presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DA)”; 

PROPOSTA DI LEGGE n. 378 a iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Disposizioni relative alla 

presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”.  
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Testo unificato: “ Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e 

dell’alimentazione o del comportamento alimentare”.   

(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.  

Intervengono i Consiglieri Micucci,  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

l’Assessore Casini, i Consiglieri Volpini, Giacinti, Leonardi.  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

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 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. 

ARTICOLO 5 

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

ARTICOLO 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  
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ARTICOLO 7 

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

ARTICOLO 8 

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

ARTICOLO 9 

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

ARTICOLO 10 

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, ai 

Consiglieri Maggi, Talè, Marconi, Giancarli, indice la votazione finale del testo unificato sulle proposte di legge n. 

373, 375 e 378.    

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, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 143 ad iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Marconi, Rapa, Talè, Giacinti, 

Mastrovincenzo, Biancani, Traversini, Giancarli, Urbinati, Micucci, Minardi, Volpini, concernente: 

“Sostegno all’inserimento lavorativo e interventi per l’occupabilità”; 

PROPOSTA DI LEGGE N. 152 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi, 

concernente: “Disposizioni regionali sul reddito minimo garantito”.   

Testo unificato: “Indirizzi per la programmazione delle politiche regionali in materia di inclusione 

sociale, sostegno al lavoro e lotta alla povertà”.  

 (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 

Busilacchi e al relatore di minoranza Consigliere Fabbri.  

Interviene il Consigliere Maggi.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli. 
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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. Indice, quindi, la votazione finale del testo unificato 

sulle proposte di legge nn. 143 e 152.    

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. 346 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’”.  

Discussione generale  

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

ed al relatore di minoranza Consigliere Giorgini.  

Intervengono i Consiglieri Celani, Zaffiri,   

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

Giancarli, Celani (per una precisazione).  

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. 
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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 5 

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

ARTICOLO 6 

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

ARTICOLO 7 

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

ARTICOLO 8 

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

ARTICOLO 9 

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

ARTICOLO 10 

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

ARTICOLO 11 

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

ARTICOLO 12 

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

ARTICOLO 13 

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

ARTICOLO 14 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  
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ARTICOLO 15 

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. 346.    

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:  

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull’ordine del giorno, al Consigliere Biancani, passa alla trattazione del 

punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 358 ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Traversini, Malaigia, Celani, Fabbri, 

Rapa Busilacchi, Talè, Urbinati, concernente: “Interventi straordinari a favore delle aree montane 

disagiate”. 

Nuova titolazione: “Interventi a favore delle aree montane disagiate”.  

Discussione generale  

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

Traversini e alla relatrice di minoranza Consigliera Malaigia.  

Intervengono i Consigliere Marconi, Giancarli, Maggi, Fabbri, Micucci, Minardi, Celani.  

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. 

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. 
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ARTICOLO 04 bis (articolo aggiuntivo) 

Emendamento 04 bis/1 

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

ARTICOLO 4 bis  

Emendamento 4 bis/1 

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

Articolo 4 bis, così come emendato  

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

ARTICOLO 5  

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

ARTICOLO 5 bis (articolo aggiuntivo) 

Emendamento 5 bis/1  

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

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 pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione 

finale della proposta di legge n. 358, emendata. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:  

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

Il Presidente sospende la seduta per dar modo alle Commissioni assembleari II e III di riunirsi. 
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La seduta è sospesa alle ore 15,00. 

La seduta riprende alle ore 16,15. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e, come richiesto dal Consigliere Minardi, pone in votazione l’anticipazione 

dell’esame della proposta di atto amministrativo n. n. 82. L’Assemblea legislativa approva. Passa, quindi, alla 

trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa regionale, che reca: 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 82 ad iniziativa del Consigliere Minardi, concernente: 

“Modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 6 dicembre 2019, n. 104 

concernente: ‘Piano di gestione integrata delle zone costiere (Piano GIZC), ai sensi della lettera A) del 

comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15’”.  

Discussione generale  

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

e al relatore di minoranza Consigliere Giorgini.  

Intervengono i Consiglieri Bisonni,  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Maggi (pone, ai sensi dell’articolo 60 del Regolamento interno, la questione pregiudiziale sulla proposta di atto 

amministrativo in attesa di un parere formalmente espresso) e l’Assessore Casini. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sulla questione pregiudiziale al Consigliere Biancani (oratore contro), pone 

in votazione palese semplice mediante alzata di mano la questione pregiudiziale sulla proposta di atto 

amministrativo n. 82. L’Assemblea legislativa 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. 377 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Celani, Rapa, 

Carloni, Sciapichetti, Giancarli, Giacinti, Pergolesi, Maggi, concernente: “Giornata Carlo Urbani”.  

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 Maggi.  
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(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Intervengono i Consiglieri Zaffiri, Celani, Volpini (chiede di poter sottoscrivere la proposta di legge). Il 

Presidente, dopo aver fatto presente che, ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento interno, le proposte di legge 

possono essere sottoscritte dai Consiglieri fino a che la Commissione in sede referente non abbia approvato con 

votazione finale il testo da sottoporre all’esame dell’Assemblea, sottolinea che la ferma volontà espressa dal 

Consigliere Volpini di sottoscrivere la proposta di legge n. 377 verrà riportata nel processo verbale, prosegue, 

quindi, la discussione generale e dà la parola ai Consiglieri Giacinti, Busilacchi, Bisonni, Giancarli.  

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. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di 

legge n. 377.    

 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, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 380 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 ‘Disposizioni urgenti per la semplificazione e 

l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016, così come 

modificata dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19’”.  

Nuova titolazione: “Modifiche ed integrazioni 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) e alla 
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legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli 

interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016), così come modificate dalla legge 

regionale 28 maggio 2020, n. 19”.   

Discussione generale  

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

rinuncia all’intervento il relatore di minoranza Consigliere Giorgini. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI)  

Intervengono l’Assessore Casini e 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 indice la votazione finale della proposta di legge n. 

380. 

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, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 383 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Variazione generale al 

bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118” – (1° Provvedimento)”.   

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

e al relatore di minoranza Consigliere Maggi. 

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa) 

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 

Discussione: Giacinti. 

Emendamento 1/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

Emendamento 1/2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

Articolo 1, così come emendato 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 2 

Emendamento 2/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

Articolo 2, così come emendato 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 4 bis (articolo aggiuntivo) 

Emendamento 4 bis/1 
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Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 5 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

EMENDAMENTO DI COORDINAMENTO TECNICO/1  

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. Indice, quindi, la votazione finale della 

proposta di legge n. 383, emendata. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:  

L’Assemblea legislativa regionale approva.   

Il Presidente sospende la seduta e convoca la Conferenza dei Presidenti dei gruppi per esprimere il parere 

sull’iscrizione all’ordine del giorno di un provvedimento pervenuto dalla Giunta regionale. 

La seduta è sospesa alle ore 18,00. 

La seduta riprende alle ore 18,05. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI)  

Il Presidente riprende la seduta e, dopo aver informato che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso 

parere favorevole in merito e dopo aver dato la parola, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del Regolamento 

interno, al Consigliere Giancarli, pone in votazione l’iscrizione all’ordine del giorno dei seguenti atti: 

- Proposta di atto amministrativo n. 83. L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei 

votanti; 

- Proposta di atto amministrativo n. 84. L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei 

votanti; 

- Proposta di atto amministrativo n. 85. L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei 

votanti. 

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

regionale, che reca: 
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• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 81 ad iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Cesetti, 

concernente: “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 26 gennaio 2010, n. 

145, concernente: ‘Piano di tutela delle acque (PTA). Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 

121’”. 

Discussione generale  

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

  (PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

e al relatore di minoranza Consigliere Zaffiri.  

Intervengono i Consiglieri Giorgini, Bisonni, Giacinti, gli Assessori Cesetti e Casini.   

Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Giorgini, 

Bisonni, Giacinti. 

Il Presidente, su richiesta del Consigliere Bisonni, dispone la verifica del numero legale con votazione palese 

nominale. 

Presenti: Biancani, Micucci, Marconi, Minardi, Rapa, Giancarli, Giacinti, Sciapichetti, Cesetti, Mastrovincenzo, 

Traversini, Casini, Busilacchi, Bora, Bisonni. 

Assenti: Zaffiri, Volpini, Pergolesi, Pieroni, Urbinati, Talè, Marcozzi, Carloni, Celani, Ceriscioli, Fabbri, Giorgini, 

Leonardi, Maggi, Malaigia, Zura Puntaroni. 

Terminata la verifica, il Presidente prende atto che la mancanza del numero legale rende impossibile la 

prosecuzione dei lavori e di conseguenza, dopo aver dato la parola, sull’ordine dei lavori, al Consigliere 

Busilacchi, rinvia la seduta di un’ora. 

La seduta è sospesa alle ore 19,25. 

La seduta riprende alle ore 20,25. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta, prosegue la trattazione della proposta di atto amministrativo n. 81, pone, quindi, in 

votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva. Indice, quindi, la votazione finale 

della proposta di atto amministrativo n. 81. 

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 ATTO AMMINISTRATIVO N. 83 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Modifica della deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 9 dicembre 2014, n. 115: ‘Piano 

regionale di edilizia residenziale (triennio 2014/2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36’ come 

modificata dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 27 dicembre 2016, n. 45”.   

Discussione generale  

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

relatore di minoranza Consigliere Giorgini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea 

legislativa regionale approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 83. 

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 ATTO AMMINISTRATIVO N. 84 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “L. 

14/2006, art. 6. Approvazione del POR FSE 2014/20, riprogrammato per contrastare gli effetti 

dell’emergenza Covid-19”. 

Nuova titolazione: “L. 14/2006, art. 6. Approvazione del POR FSE 2014/20, riprogrammato per 

contrastare gli effetti dell’emergenza Covid-19 – Revoca della deliberazione amministrativa n. 84 del 

2018”. 

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 Bora. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea 

legislativa regionale approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 84. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:  

L’Assemblea legislativa regionale approva. 
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Il Presidente, dopo aver dato la parola, ai sensi dell’articolo 55, comma 4 del Regolamento interno, ai Consiglieri 

Busilacchi, Celani, Traversini, Bisonni, Zaffiri, Fabbri, Micucci, Malaigia, Giacinti, Giancarli, Leonardi, 

all’Assessore Sciapichetti, ai Consiglieri Rapa, Minardi, all’Assessore Cesetti e dopo essere intervenuto, passa alla 

trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa regionale, che reca:  

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 85 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “L. 

14/2006, art. 6. Approvazione del POR FESR 2014/20 riprogrammato per contrastare gli effetti 

dell’emergenza Covid- 19”.  

Nuova titolazione: “L. 14/2006, art. 6. Approvazione del POR FESR 2014/20, riprogrammato per 

contrastare gli effetti dell’emergenza Covid-19 – revoca della deliberazione amministrativa n. 101/2015 

e successive modifiche ed integrazioni”. 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva. Indice, 

quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 85. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

Il Presidente dà la parola al Consigliere Biancani (comunica che in merito alla proposta di atto amministrativo n. 

82, su cui era stata posta la questione pregiudiziale, è pervenuto il parere tecnico richiesto). Intervengono i 

Consiglieri Bisonni, Biancani, Fabbri, Busilacchi, Biancani, Minardi (chiede di trattare la proposta di atto 

amministrativo n. 82), Fabbri, Bisonni, Minardi (ritira la propria richiesta). 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21,50.     

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

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. 172 del 28 luglio 2020, il quale, ove non vi siano opposizioni, si 

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

E’ stata presentata la seguente proposta di atto amministrativo: 

• n. 83, in data 28 luglio, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: ““Modifica della deliberazione 

dell’Assemblea legislativa 9 dicembre 2014, n. 115: Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 

2014/2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36, come modificata dalla deliberazione dell’Assemblea 

legislativa 27 dicembre 2016, n. 45”, assegnata alla III Commissione assembleare competente. 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. , 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. 

Il Presidente della Giunta regionale, in data 27 luglio 2020, ha emanato il regolamento regionale n. 6 concernente: 

“Modifica all'articolo 3 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 'Attività funebri e cimiteriali ai sensi 

dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3'”. 

Comunico che, al termine di questa seduta, che rappresenta l'ultima della X legislatura, si procederà 

all'approvazione del processo verbale della seduta odierna. 

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Pergolesi, Zura Puntaroni. 


