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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2015 N. 2

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 7 LUGLIO 2015, N. 2

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI PROVVISORI GIOVANNI MAGGI E MIRCO CARLONI
INDI

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI E SANDRO ZAFFIRI

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Alle ore 10,20, 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 letto il processo verbale della seduta n. 1 del 22
giugno 2015, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno.
Il Presidente, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, informa che in data 2 luglio 2015 è stata promulgata
dal Presidente della Giunta regionale e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche la legge
statutaria n. 4 concernente “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione
Marche”, in data 3 luglio pertanto, è entrata in vigore la nuova normativa statutaria.
In base a tale normativa l'Ufficio di Presidenza provvisorio è composto oltre che dal Presidente, da due
Vicepresidenti nelle persone del consigliere più giovane e del consigliere più anziano di età, cioè Mirco
Carloni e Giovanni Maggi, che siedono a fianco e che svolgeranno anche le funzioni già assegnate ai
Consiglieri segretari (art. 12 comma 3 St.).
Il nuovo comma 1 dell'articolo 13 dello Statuto regionale, inoltre, prevede che anche l'Ufficio di
Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale sia formato dal Presidente e da due Vicepresidente, il
Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
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ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Articolo 13, commi 1 e 3, dello Stauto regionale)

Il Presidente ricorda che l'elezione dei Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa è disciplinata dall'articolo
13, commi 1 e 3, dello Statuto regionale vigente che prevedono una votazione a scrutinio segreto con voto
limitato ad uno. La scheda di voto che verrà distribuita è unica e ciascun consigliere può votare un solo
nome.
Non sono previste dichiarazioni di voto, come non è prevista alcuna discussione, essendo l'Assemblea
legislativa riunita in funzione di seggio elettorale. E’ invece possibile l'annuncio delle candidature alla
carica di Vicepresidente.
Per garantire una maggiore riservatezza e regolarità nelle operazioni di voto sono state previste le stesse
modalità seguite per l'elezione del Presidente.
Un Vicepresidente effettuerà la chiamata dei consiglieri secondo l'ordine alfabetico.
Ciascun consigliere chiamato ritirerà la scheda di voto dal commesso posto alla destra del tavolo della
Presidenza e si recherà nella zona retrostante dove è stato allestito un seggio per esprimere il proprio voto;
successivamente deporrà la scheda nell'urna sistemata sulla parte sinistra del tavolo della Presidenza.
Il Presidente invita pertanto il Vicepresidente Mirco Carloni a spostarsi accanto al collega Vicepresidente
Giovanni Maggi al fine di vigilare, entrambi, sulla regolarità delle operazioni di voto.
Ricorda, inoltre che ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del Regolamento interno dell'Assemblea
legislativa, la votazione a scrutinio segreto è valida se il numero delle schede deposte nell'urna non è
inferiore alla metà più uno dei componenti assegnati all'Assemblea medesima, cioè 17 schede; che ai sensi
del comma 3 dell'articolo 13 dello Statuto regionale, risulteranno eletti Vicepresidenti il consigliere di
maggioranza e il consigliere di minoranza che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di
parità tra i consiglieri di maggioranza o tra quelli di minoranza, rispettivamente i consiglieri più giovani
di età.
Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri: Busilacchi (presenta la candidatura del consigliere Minardi,
annuncia altresì che nella prima riunione dei capigruppo proporrà, a nome del gruppo PD, di istituire
nuovamente la figura dei Consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza), Fabbri (presenta la candidatura del
consigliere Maggi), Zura Puntaroni (presenta la candidatura del consigliere Zaffiri), Rapa (presenta la propria
candidatura), Marconi (sostiene la candidatura del consigliere Minardi), indice la votazione a scrutinio segreto.
Il Vicepresidente Maggi effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico
OMISSIS
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Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

29

SCHEDE BIANCHE

N.

1

SCHEDE NULLE

N.

0

SCHEDE VALIDE

N.

28

Renato Claudio Minardi

N.

14

Sandro Zaffiri

N.

7

Giovanni Maggi

N.

5

Enzo Giancarli

N.

1

Boris Rapa

N.

1

Hanno ricevuto voti:

Il Presidente proclama eletti Vicepresidenti dell’Assemblea legislativa regionale i consiglieri Renato Claudio
Minardi e Sandro Zaffiri che ne assumono le funzioni.
(Assumono le funzioni di Vice Presidenti i consiglieri Renato Claudio Minardi e Sandro Zaffiri)
Il Presidente dà la parola, sull'ordine dei lavori, ai Consiglieri Pergolesi (chiede di discutere, nella prossima
seduta assembleare, la mozione n. 1), Giancarli (chiede che la Giunta relazioni in merito all'Autorità portuale
di Ancona) ed all'Assessore Anna Casini (assicura che nella prossima seduta darà comunicazioni in merito).
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:



ELEZIONE DI TRE CONSIGLIERI REGIONALI
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

REVISORI

DEL CONTO

DELLA

(Articolo 12 del Regolamento interno)
Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la votazione a
scrutinio segreto.
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI

28

SCHEDE BIANCHE

1

SCHEDE NULLE

1

SCHEDE VALIDE

26
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Hanno ricevuto voti:
Francesco Giacinti

N.

8

Luca Marconi

N.

6

Romina Pergolesi

N.

5

Mirco Carloni

N.

3

Giovanni Maggi

N.

2

Jessica Marcozzi

N.

2

Il Presidente proclama eletti Revisori del Conto dell’Assemblea legislativa regionale i consiglieri Francesco
Giacinti, Luca Marconi e Romina Pergolesi.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:



ELEZIONE DI TRE CONSIGLIERI REGIONALI NELLA COMMISSIONE PER
VIGILANZA DELLA BIBLIOTECA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE.

LA

(Articolo 13 del Regolamento interno)
Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la votazione a
scrutinio segreto.
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI

27

SCHEDE BIANCHE

0

SCHEDE NULLE

0

SCHEDE VALIDE

27

Hanno ricevuto voti:
Boris Rapa

N.

7

Sandro Zaffiri

N.

5

Marzia Malaigia

N.

7

Fabio Urbinati

N.

8
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Il Presidente proclama eletti componenti nella Commissione per la vigilanza della Biblioteca dell'Assemblea
legislativa regionale i consiglieri Fabio Urbinati, Marzia Malaigia e Boris Rapa.
Il Presidente, dopo aver ricordato ai Capigruppo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi si terra l'8 luglio
p.v. alle ore 11,30, dichiara chiusa la seduta alle ore 11,10.

Il Presidente
Antonio Mastrovincenzo
Il Vicepresidente provvisorio
Mirco Carloni

Il Vicepresidente provvisorio
Giovanni Maggi

Il Vicepresidente
Renato Claudio Minardi

Il Vicepresidente
Sandro Zaffiri

