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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 24 MAGGIO 2016 N. 31 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE    ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA 

INDI                       PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA 

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

VICEPRESIDENTI  RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 10,25, 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. 
30 del 17 maggio 2016, il quale si intende approvato 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:  

• INTERROGAZIONE N. 162 ad iniziativa del Consigliere Maggi, concernente: “Esami specialistici 
e liste d’attesa”. 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliere Maggi.  

• INTERROGAZIONE N. 171 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Sversamenti nel 
Comune di Falconara Marittima”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli (si dichiara soddisfatto della risposta). 
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• INTERROGAZIONE N. 167 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Modifica alla l.r. 
22/04/2015, n. 6”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Bisonni. 

Interviene per una precisazione l’Assessore Sciapichetti. 

• INTERROGAZIONE N. 182 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Riattivazione del 
gruppo tecnico per la formazione in medicina generale”.  

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

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

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

• INTERROGAZIONE N. 168 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Medici 
dell’Emergenza territoriale convenzionati – Passaggio al ruolo della dirigenza medico sanitaria 
regionale a tempo indeterminato”. 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliere Fabbri.  

• INTERROGAZIONE N. 176 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, concernente: “Progetto San 
Benedetto stoccaggio”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

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

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

• INTERPELLANZA N. 5 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: “ Attuazione sui territori 
delle politiche industriali della Regione Marche. Il ruolo di Piceno Consind”. 

Illustra l’interpellante Consigliere Celani. 

Risponde l’Assessore Bora. 

Replica l’interpellante Consigliere Celani (si dichiara insoddisfatto della risposta). 

Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Busilacchi, pone in votazione l’iscrizione all’ordine del giorno 
della mozione n. 130. L’Assemblea legislativa approva. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 88 ad iniziativa del Consigliere Maggi, concernente: ”Soppressione del Corpo 
forestale dello Stato”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Marcozzi, Zaffiri, l’Assessore Cesetti, i Consiglieri Celani, Busilacchi ed il 
Presidente Ceriscioli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto, ai 
Consiglieri Maggi e 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Giorgini, pone in votazione la mozione n. 88. L’Assemblea legislativa non approva. 

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

• MOZIONE N. 90 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: "Guardia medica di Porto 
Recanati. Mantenimento di questo importante presidio nell’arco dell’anno e non solo nel periodo 
estivo. Modifica Determina Direttore Generale ASUR n. 915 del 24.12.2015”. 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Intervengono il Presidente Ceriscioli ed il Consigliere Marconi (propone di rinviare l’esame della 
mozione). 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sulla proposta di rinvio alla Consigliere Leonardi, al Presidente 
Ceriscioli ed al Consigliere Micucci, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dà la parola, sull’ordine del giorno, ai Consiglieri Busilacchi (propone di rinviare l’esame 
della mozione n. 108), Rapa (acconsente al rinvio, ma chiede di stabilire una data certa per la discussione). 
Intervengono i Consiglieri Celani (contrario al rinvio) Zaffiri, Marconi (per fatto personale), il Presidente 
Ceriscioli ed il Consigliere Giancarli. 

Il Presidente pone in votazione il rinvio della mozione n. 108. L’Assemblea legislativa approva. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno,  che reca: 

• MOZIONE N. 103 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: "Sciopero della fame del 
Segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia”. 

Discussione generale 

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

Interviene l’Assessore Cesetti. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto, ai 
Consiglieri Leonardi, Celani e all’Assessore Cesetti (interviene per fatto personale ed invita a ritirare la 
mozione), pone in votazione la mozione n. 103. L’Assemblea legislativa non approva. 

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

• MOZIONE N. 116 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Ripristino viabilità sulla Strada 
Provinciale 5 bis mondaviese”. 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

Intervengono il Consigliere Fabbri (illustra l’emendamento) e gli Assessori Casini e Cesetti. 

Conclusa la discussione generale, Il Presidente pone in votazione l’emendamento a firma dei Consiglieri 
Maggi, Fabbri, Pergolesi, Giorgini. L'Assemblea legislativa non approva. Dopo aver dato la parola, per 
dichiarazione di voto, al Consigliere Maggi e all’Assessore Cesetti, indice la votazione della mozione n. 
116. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 116, allegata al presente processo 
verbale (allegato A). 

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

• MOZIONE N. 112 ad iniziativa dei Consiglieri Carloni, Marcozzi, concernente: “Interventi a favore 
del turismo nelle Marche”. 

Discussione generale 

Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una 
proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Carloni, Marcozzi, Traversini (che la illustra). 

Intervengono i Consiglieri Carloni, Bisonni, Rapa, l’Assessore Pieroni, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 
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Conclusa la discussione generale, Il Presidente, dopo aver dato la parola per dichiarazione di voto al 
Consigliere Bisonni, pone in votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa approva, 
all’unanimità, la risoluzione, allegata al presente processo verbale (allegato B). 

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

• MOZIONE N. 120 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: "Tutela del lupo”. 

Discussione generale 

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

Intervengono il Consigliere Zura Puntaroni, l’Assessore Sciapichetti, i Consiglieri Bisonni, Celani e Fabbri 
(per replica). 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto, al 
Consigliere Zura Puntaroni, pone in votazione la mozione n. 120. L’Assemblea legislativa non approva. 

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

• MOZIONE N. 130 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Busilacchi, Zura Puntaroni, Maggi, 
Leonardi, Bisonni, Rapa, Marcozzi, Marconi, Carloni, concernente: “Rinnovo del contratto collettivo 
nazionale del pubblico impiego”. 

Il Presidente, dopo aver illustrato brevemente la mozione, comunica che è stato presentato un 
emendamento a firma dei Consiglieri Pergolesi, Fabbri, Giorgini e Maggi (che lo illustra) e lo pone in 
votazione. L'Assemblea legislativa approva. Pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea 
legislativa approva. Indice, quindi, la votazione della mozione n. 130 così come emendata. 
L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 130, allegata al presente processo verbale 
(allegato C). 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,20. 

 

    IL PRESIDENTE  
Antonio Mastrovincenzo 

Il Vicepresidente 
Renato Claudio Minardi 

 

 

La Vicepresidente 
Marzia Malaigia 
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Allegato A 

MOZIONE N. 116 “Ripristino viabilità sulla Strada Provinciale 5 bis mondaviese”. 

 “L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

• in data 2 ottobre 2015 si è verificato un improvviso e consistente cedimento del manto stradale 
lungo la Strada Provinciale 5 bis mondaviese, nel tratto che attraversa il centro abitato di Orciano 
di Pesaro, all'altezza di via Kennedy; 

• il crollo ha interessato un segmento di sede stradale lungo 29 metri lineari e ha coinvolto una 
superficie di circa 360 metri quadrati di sviluppo tra la quota di 292 e 270 metri s.l.m., mobilitando 
un volume complessivo di terreno stimabile in circa 1.800 metri cubi; 

VISTA l'interrogazione n. 42/15 del 9 ottobre 2015, con la quale il Consigliere regionale Talè chiedeva al 
Presidente della Giunta regionale se fossero ipotizzabili i tempi e i passaggi necessari al ripristino del tratto 
stradale in questione;  

CONSIDERATO che 

• fino ad oggi nessun intervento di ripristino della sede stradale è ancora iniziato; 

• la voragine prodottasi sulla Strada Provinciale 5 bis taglia letteralmente in due il paese di Orciano, 
procurando grossi disagi alla popolazione dell'intero comprensorio e danni alle attività economiche 
che si acuiscono con il trascorrere del tempo; 

• il tratto di Strada Provinciale 5 bis in questione è di fondamentale importanza per tutti i 
collegamenti per e fra i Comuni di San Giorgio di Pesaro, Piagge, Orciano, Barchi, Mondavio, 
Fratte Rosa, Monte Porzio e San Lorenzo in Campo; 

• a causa del cedimento, il mercato settimanale di Orciano è stato prima sospeso e poi trasferito su 
altra via con pregiudizio sia per i commercianti che per la popolazione; 

• una delle strade interne di Orciano, sulla quale è stata riorganizzata la viabilità, è interessata a 
monte da un evento franoso e c'è la preoccupazione che possa concretizzarsi la necessità della 
chiusura di quella strada per motivi di sicurezza con gravissime ulteriori conseguenze per quanto 
riguarda il collegamento per il Comune; 

• la Prefettura di Pesaro e Urbino, ha convocato una riunione con tutti i soggetti interessati - 
costituiti dal Comune di Orciano di Pesaro, dalla Provincia, proprietaria della strada, e da Marche 
Multiservizi spa, gestore del servizio idrico e delle condutture che passano sotto il tratto di strada 
crollato, le cui perdite, secondo una perizia commissionata dal sindaco di Orciano sarebbero tra le 
cause del cedimento - tenutasi il 5 aprile scorso per un esame congiunto della problematica 
finalizzato a trovare dei percorsi condivisi per la risoluzione della stessa; 
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TENUTO CONTO che 

• la Prefettura di Pesaro e Urbino, dopo l'incontro di cui sopra, con nota trasmessa al Presidente della 
Giunta della Regione Marche, avente all'oggetto “Movimento franoso del 2 ottobre 2015 sulla 
Strada Provinciale n. 5 bis mondaviese, in via Kennedy del Comune di Orciano di Pesaro”, ha 
evidenziato che il costo per il ripristino della viabilità nel tratto interessato dal movimento franoso 
si aggira intorno ai 430.000 euro; 

• la stessa nota della Prefettura sottolinea che la Provincia di Pesaro e Urbino, proprietaria della 
strada, ha espresso la difficoltà a reperire la totalità dei fondi necessari, dichiarando di poter 
compartecipare alla spesa per un importo non superiore ai 120.000 euro circa; 

• la medesima nota della Prefettura chiarisce che l'amministratore di Marche Multiservizi spa, pur 
tenendo a sottolineare le perplessità in merito alle cause della frana imputate a quella Azienda, ha 
dichiarato la disponibilità ad una ripartizione degli oneri in concorso con l'Amministrazione 
Provinciale e la Regione Marche; 

• sempre con la nota di cui sopra, il Prefetto di Pesaro e Urbino prega il Presidente della Giunta della 
Regione Marche “di voler esaminare la possibilità di assumere una iniziativa che consenta, in 
stretto raccordo con l'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, il Comune di Orciano e 
Marche Multiservizi, di individuare in tempi rapidi un percorso amministrativo finalizzato a 
trovare le risorse finanziarie per l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Provincia e la 
conseguente realizzazione dei lavori necessari”; 

RITENUTO che l'intervento di ripristino della viabilità sulla Strada Provinciale 5 bis, interrotta da ormai 7 
mesi, sia assolutamente improcrastinabile, per porre fine ai grossi disagi e ai danni economici subiti dai 
cittadini e dalle imprese di un ampio bacino a cavallo tra le valli del Cesano e del Metauro che comprende 
8 Comuni e una popolazione di circa 20.000 abitanti; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad assumere le necessarie iniziative e a prevedere con urgenza lo stanziamento dei fondi necessari per la 
realizzazione in tempi brevi dei lavori di ripristino della viabilità sulla Strada Provinciale 5 bis, in concorso 
con l'Amministrazione Provinciale e Marche Multiservizi spa”. 
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Allegato B 

RISOLUZIONE N. 23 “ Interventi a favore del turismo nelle Marche” 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
PREMESSO che 

• l'Italia ha un patrimonio culturale, ambientale e imprenditoriale ineguagliabile possedendo la 
maggior parte dei siti mondiali dell'Unesco, 5.000 chilometri di costa balneabile, 68.000 chilometri 
quadrati di superficie forestale, 146 riserve naturali, 2.100 siti e monumenti archeologici, 20.000 
rocche e castelli, 40.000 dimore storiche, 128 parchi tematici, 185 località termali; 

• il turismo ha sviluppato una serie di servizi tra cui circa 35.000 alberghi, 2.374 campeggi e villaggi 
turistici, 11.525 aziende agrituristiche, 10.583 agenzie di viaggio, 95.000 posti barca in porti, 77.807 
ristoranti, trattorie, pizzerie, 390 aziende termali (fonte Censis); 

• le ultime tabelle di Wttc (Word Travel & Tourism Council) sono impietose e ci dicono che nel 2014 
l'Italia è scesa di un altro gradino passando dal settimo all'ottavo posto al mondo per contributo del 
turismo puro al Pil. Se il primo posto di-,questa classifica spetta agli Stati Uniti (488 miliardi) e alla 
Cina (224), l'Italia con 76,3 rimane dietro Germania (130), Giappone (106), Regno Unito (103), 
Francia (89) e Messico (80);  

• il numero di turisti è cresciuto nel mondo di circa il 75% arrivando ad 1 miliardo e 187 milioni. 
In Italia gli arrivi di stranieri sono saliti solamente del 48% riducendo la permanenza media da 4,1 
giorni del 2001 a 3,6 giorni del 2015; 

PRESO ATTO che  

• la Regione Marche ha inserito il settore del turismo negli asset strategici per lo sviluppo economico 
e integrato del territorio in raccordo con la strategia nazionale di settore;  

• per sviluppare un'offerta turistica non occorre solamente investire nella promozione e 
commercializzazione dei brand Marche, ma anche nell'ammodernamento, riqualificazione e/o 
ampliamento delle strutture esistenti in considerazione del fatto che quelle ricettive del territorio, in 
alcuni casi, non soddisfano pienamente i criteri di qualità, modernità, benessere che invece le Marche 
intendono promuovere; 

Tutto ciò premesso, 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a verificare la possibilità di individuare nel bilancio regionale risorse aggiuntive a quelle già 
stanziate nell'ambito del POR Fesr 2014-2020 al fine di sostenere gli interventi per la 
riqualificazione delle strutture ricettive previste nell'ambito della programmazione definita dalla l.r. 9 
del 2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo); 
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2. ad attivarsi affinchè gli interventi cofinanziati con le misure del POR Fesr 2014-2020 abbiano una 
tempestiva attuazione; 

3. a sollecitare il Governo nazionale a prevedere agevolazioni con crediti d'imposta per interventi di 
riqualificazione delle strutture ricettive; 

4. ad istituire un fondo di garanzia per l'accesso al credito riservato agli operatori del terziario, come già 
attuato in altre Regioni, al fine di favorire la competitività del sistema produttivo regionale”. 
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Allegato C 

MOZIONE N. 130 “Rinnovo del contratto collettivo nazionale del pubblico impiego”. 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

RICHIAMATA  la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015, con la quale viene dichiarata la 
illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva per il 
personale delle amministrazioni pubbliche, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della 
stessa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (30 luglio 2015); 

PRESO ATTO che in data 5 aprile 2016 l’Aran e le organizzazioni sindacali hanno firmato l’Accordo 
quadro nazionale che ridefinisce i comparti e le aree di contrattazione del pubblico impiego. Accordo che 
introduce cambiamenti rilevanti nell’assetto del sistema contrattuale pubblico nel realizzare, tra l'altro, un 
significativo accorpamento degli ambiti sui quali si svolgeranno le trattative per i rinnovi contrattuali 
nazionali: i comparti di contrattazione passano da undici a quattro, in applicazione del disposto di cui 
all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, che pone, per l'appunto, un tetto massimo di 
quattro al numero dei comparti; 

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del CCNQ del 5 aprile 2016 viene meno ogni fattore ostativo 
all’avvio delle trattative nei settori pubblici per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi 
ai nuovi comparti; 

RITENUTO, in particolare, che 

• con il rinnovo dei contratti va perseguito convintamente un obiettivo generale di miglioramento del 
sistema dei servizi ai cittadini e del lavoro che quei servizi garantisce, i cui punti fondamentali e 
indivisibili devono essere la riforma organica delle pubbliche amministrazioni e la ripresa di una 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro che ne sostenga i presupposti; 

• al contratto nazionale deve essere riconosciuto il suo insostituibile valore unificante a garanzia di 
diritti economici e normativi omogenei ed esigibili su tutto il territorio nazionale; 

• il contratto nazionale deve svolgere anche un ruolo di promozione di un livello integrativo 
partecipativo e contrattuale in grado di definire programmi o piani di razionalizzazione, di 
individuare spazi di spesa improduttiva, di recuperare risorse economiche per finanziare 
programmi di produttività collegati a riconoscimenti retributivi, di governare gli eventuali processi 
di mobilità, di riqualificare il lavoro; 

TENUTO  in debita considerazione lo sciopero dello scorso 20 maggio, proclamato anche nelle Marche 
dalle organizzazioni sindacali di categoria Cgil, Cisl e Uil, nell’ambito delle iniziative di mobilitazione 
programmate a livello nazionale, con l’obiettivo di pervenire al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro, negato ai lavoratori pubblici per legge dal 2010; 

AUSPICA 
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l’avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei diversi “comparti” della 
pubblica amministrazione e contestualmente l’avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti dei 
lavoratori dei settori privati; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

a farsi parte attiva in seno alla Conferenza delle Regioni affinché siano emanati dal Comitato di Settore gli 
indirizzi di competenza per la contrattazione collettiva nazionale, che dovranno essere sottoposti al 
Governo per le valutazioni sugli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e 
finanziaria nazionale”. 

 

 
 


