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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 21 GIUGNO 2016 N. 33 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE    ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA 

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

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 

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 11,00, 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 verbali delle sedute nn. 
31 e 32 rispettivamente del 24 maggio e del 7 giugno 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:  

• INTERROGAZIONE N. 191 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Messa in sicurezza e 
futura gestione del fiume Metauro”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Rapa (si dichiara soddisfatto della risposta).  
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• INTERROGAZIONE N. 183 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia, 
concernente: “Lavori per il risanamento dell’immobile denominato Buon Pastore da adibire a 
residenza universitaria e servizi, sito in Ancona”. 

Risponde l’Assessore Bravi. 

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

Replica l’interrogante Consigliere Zaffiri. 

• INTERROGAZIONE N. 218 ad iniziativa del Consigliere Minardi, concernente: “70° anniversario 
del ritrovamento dei Bronzi dorati di Cartoceto da Pergola”. 

Risponde l’Assessore Pieroni. 

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

Il Presidente dà la parola, ai sensi dell’art. 35, VI comma, del R.I., al Consigliere Traversini (come deciso 
nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, l’Assessore competente ed i componenti della II Commissione 
hanno incontrato una delegazione di pescatori in merito alla problematica dei molluschi bivalvi, riferisce, 
quindi, sull’incontro avvenuto). 

Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Giacinti, pone in votazione l’iscrizione d’urgenza della 
proposta di atto amministrativo n. 19. L’Assemblea legislativa approva. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 50 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, concernente: “Modifiche alla 
legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 ‘Legge forestale regionale’”. 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

e al relatore di minoranza Consigliere Fabbri. 

Intervengono i Consiglieri Celani, Bisonni e l’Assessore Casini. 

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 approva. 
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ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 bis (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 
L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 50. 

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 ATTO AMMINISTRATIVO N. 17 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche per l’anno 
accademico 2016/2017. Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, articolo 4”. 

Discussione generale 

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

Intervengono il Consigliere Celani e l’Assessore Bravi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 17. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente sospende la seduta per dar modo alla I Commissione di esaminare di sub emendamenti alla 
proposta di legge n. 60. 

La seduta è sospesa alle ore 12,45. 

La seduta riprende alle ore 14,20. 

Il Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 
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• PROPOSTA DI LEGGE N. 60 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Variazione 
generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (I provvedimento)”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 
Giacinti e alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Intervengono i Consiglieri Fabbri, Zaffiri, Celani, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO M ASTROVINCENZO) 

Giancarli, Marconi, Leonardi, Micucci, Zura Puntaroni, Maggi, 

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

Pergolesi, Bisonni, il Presidente Ceriscioli 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

e l’Assessore Cesetti. 

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 

Esame degli emendamenti all’articolo 1 

Discussione: Fabbri, Ass. Cesetti, Giorgini, Pergolesi, Giacinti. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamenti. 
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ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti all’articolo 2 

Discussione: Bisonni, Ass. Cesetti, Celani, Ass. Pieroni, Maggi, Giacinti. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamenti. 

ARTICOLO 3 

Esame dell’emendamento all’articolo 3 

Discussione: Giacinti. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamento. 

ARTICOLO 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5 

Esame dell’emendamento all’articolo 5 

Discussione: Giacinti. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamento. 

ARTICOLO 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 
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ARTICOLO 7 

Discussione: Ass. Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7 bis 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 9 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 10 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico.  L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una 
proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Bisonni e Busilacchi e, dopo aver dato la parola, per 
l’illustrazione, al Consigliere Bisonni, la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva, 
all’unanimità, l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale (allegato A). 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Giacinti, Zaffiri, 
all’Assessore Bora, ai Consiglieri Celani, Maggi, Zura Puntaroni, Marconi, Leonardi, 

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

Bisonni, Busilacchi 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

e all’Assessore Cesetti, indice la votazione finale della proposta di legge n. 60, emendata. 

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

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 19 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica – bilancio di previsione 2016 – ai 
sensi dell’articolo 1, commi 710 e 712 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016)”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 
Giacinti e alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 19. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente, come proposto dal Consigliere Traversini (chiede di convocare urgentemente l’Assemblea 
legislativa il giorno 23 giugno per trattare la proposta di legge n. 61 “Disposizioni in materia di gestione 
dei molluschi bivalvi”), pone in votazione la proposta di convocare d’urgenza il Consiglio il giorno 23 
giugno p.v. L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,40. 

 
 
    IL PRESIDENTE  
Antonio Mastrovincenzo 

 
 

Il Vicepresidente 

Renato Claudio Minardi 

 

 

 

La Vicepresidente  

 Marzia Malaigia 
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Allegato A 

ORDINE DEL GIORNO N. 15 “Contributi per l'attivazione dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale finalizzati al rilascio dei titoli di qualifica professionale” 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

VISTA la proposta di legge regionale n. 60/2016 relativa alla “Variazione generale al bilancio di 
previsione 2016/2018, ai sensi del comma 1, dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
(I provvedimento)”; 

PRESO ATTO della discussione svoltasi in merito nella seduta dell’Assemblea legislativa medesima di 
martedì 21 giugno 2016; 

CONSIDERATA l’importanza strategica nella politica della formazione professionale dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale (IeFP) finalizzati al rilascio dei titoli di qualifica professionale; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad incrementare, indicativamente di 150.000 euro, le risorse a favore degli istituti professionali statali per 
le spese relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al rilascio dei titoli di 
qualifica professionale”. 

 


