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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA  10 FEBBRAIO 2016 N. 19

PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI                       PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI E MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini

(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 e, non essendovi obiezioni, dà per letti i processi verbale delle sedute nn. 17 e
18 rispettivamente del 19 gennaio e del 2 febbraio 2016, i quali si intendono approvati ai sensi dell’art. 29
del Regolamento interno.

Il Presidente, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine
del giorno che reca:

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.  9  ad iniziativa dell’Ufficio di  Presidenza,  concernente:
“Istituzione di una Commissione consiliare d’indagine sul caso Banca Marche”.

Discussione generale

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

Intervengono i  Consiglieri  Carloni,  Maggi,  Marconi,  Giancarli,  Busilacchi,  Bisonni,  Marcozzi,  Zura
Puntaroni, l’Assessore Cesetti ed il Consigliere Minardi.

Conclusa la discussione generale, il Presidente  passa all'esame e alla votazione degli emendamenti.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti.  Il Presidente pone in votazione il coordinamento
tecnico.  L'Assemblea legislativa  approva.  Indice,  quindi,  la  votazione  finale  della  proposta  di
deliberazione n. 9, emendata.

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

L’Assemblea legislativa approva.

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

 PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE  N.  7  ad  iniziativa  del  Consigliere  Giacinti,  concernente:
“Revoca della deliberazione n. 10 del 20 ottobre 2015 'Indizione del referendum consultivo in
merito  alla  proposta  di  legge  concernente  la  fusione  per  incorporazione  del  Comune  di
Mombaroccio nel Comune di Pesaro'";

 PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE  N.  8  ad  iniziativa  del  Consigliere  Giacinti,  concernente:
“Revoca della deliberazione n. 11 del 20 ottobre 2015 'Indizione del referendum consultivo in
merito  alla  proposta  di  legge  concernente  la  fusione  per  incorporazione  del  Comune  di
Tavoleto nel Comune di Urbino'”.

Discussione generale congiunta.

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

Intervengono i Consiglieri Fabbri e Giacinti (per replica).

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente riprende  la  trattazione  della  PROPOSTA  DI
DELIBERAZIONE N. 7 e ne indice la votazionale finale.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il  Presidente  riprende la  trattazione della  PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE N.  8  e  ne  indice  la
votazione finale.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dà la parola, sull'ordine del giorno, al Consigliere Busilacchi (chiede il rinvio dell'esame
della  proposta  di  legge  statutaria  n.  26  e  della  mozione  n.  76)  e,  non essendoci  obizioni,  dà  per
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approvato il rinvio della proposta di deliberazione n. 26 e della mozione n. 77, informa altresì che il
Consigliere Celani ha proposto di rinviare la mozione n. 63 .

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

 INTERROGAZIONE N. 97 del Consigliere Giorgini “Inquinamento ambientale nelle Marche e
stato di attuazione delle direttive europee 2008/50/CE e 2004/107/CE, e del D.lgs. 155/2010 e
s.m.i.”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti.

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA)

Replica l’interrogante Consigliere Giorgini.

 INTERROGAZIONE  N.  102  dei  Consiglieri  Busilacchi  e  Volpini  “Importanza  della
Commissione tecnica paritetica”.

Risponde l’Assessore Cesetti.

Replica l’interrogante Consigliere Busilacchi.

 INTERROGAZIONE N. 103 della Consigliera Marcozzi “Ospedale di Matelica”. 

 INTERROGAZIONE N. 104 della Consigliera Marcozzi “Ospedale di Tolentino”. 

Risponde l’Assessore Cesetti.

Replica l'interrogante Consigliera Marcozzi.

Il Presidente ribadisce che la mozione n. 76 è stata rinviata e, dopo aver dato la parola sull'ordine del
giorno al Consigliere Giancarli (chiede il rinvio della mozione n.63), non essendoci obiezioni, dà per
approvato il rinvio della mozione n. 63, dichiara, quindi, chiusa la seduta alle ore 14,35.

    IL PRESIDENTE 
Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE
 Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE
Marzia Malaigia
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