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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 2016 N. 41 

 

 

   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 

 

  CONSIGLIERI SEGRETARI   BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

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 letto il processo verbale della seduta n. 
40 del 13 settembre 2016, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. 

Il Presidente, dopo aver dato lettura delle comunicazioni e la parola al Consigliere Giacinti (chiede 
l’iscrizione d’urgenza della proposta di legge n. 78 “Modifiche alla Legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 – 
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM”), 
pone in votazione l’iscrizione d’urgenza della proposta di legge n. 78. L’Assemblea legislativa approva a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente comunica che eventuali emendamenti dovranno 
essere presentati entro le ore 12.00 e, dopo aver dato la parola alla Consigliera Pergolesi (chiede 
l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 163) e all’Assessore Sciapichetti (si dichiara contrario 
all’iscrizione), pone in votazione l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 163. L’Assemblea legislativa non 
approva. 
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Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 179 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: 
“Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale. Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza 
Alimentare”. 

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliera Marcozzi (si dichiara insoddisfatta della risposta). 

Interviene brevemente l’Assessore Casini. 

• INTERROGAZIONE N. 235 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Manutenzione 
della rete viaria secondaria marchigiana”. 

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli. 

Interviene brevemente l’Assessore Casini. 

• INTERROGAZIONE N. 261 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Sicurezza 
antisismica delle strutture sanitarie e delle scuole marchigiane”. 

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliere Bisonni (si dichiara insoddisfatto della risposta). 

Intervengono brevemente l’Assessore Casini ed il Consigliere Bisonni. 

• INTERROGAZIONE N. 240 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Celebrazione dei 
centocinquanta anni dalla morte del Maestro Gioachino Rossini”. 

Risponde l’Assessore Pieroni. 

Replica l’interrogante Consigliere Biancani. 

• INTERROGAZIONE N. 194 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Assunzioni 
Aree Vaste, ex art. 15-septies del D.lgs. n. 502/92, anno 2016”. 

Risponde l’Assessore Casini. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Replica l’interrogante Consigliera Pergolesi (si dichiara insoddisfatta della risposta). 
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• INTERROGAZIONE N. 243 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Situazione del 
trasporto ferroviario nelle Marche”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Marconi. 

Il Presidente comunica che sono scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti alla proposta di 
legge n 78, prosegue quindi la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 190 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni e Malaigia, 
concernente: “Nuovo Pensionato Tambroni di Ancona – la grande incompiuta”. 

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliere Zaffiri. 

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

• INTERPELLANZA N. 8 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Perdurare del rischio 
idrogeologico in zona PEEP MISA Senigallia”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Replica l’interpellante Consigliere Zaffiri. 

• INTERPELLANZA N. 9 ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Fabbri, Maggi e Giorgini, 
concernente: “Spesa per la mobilità passiva regionale”. 

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interpellante Consigliera Pergolesi (si dichiara insoddisfatta della risposta). 

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

• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 13 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Indizione del Referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 82/2016 concernente 
l’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, 
Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 
16 gennaio 1995, n. 10 – Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella 
Regione Marche”; 
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• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 14 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Indizione del Referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 83/2016 concernente 
l’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, 
Saltara e Serrungarina, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 
gennaio 1995, n. 10 – Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella 
Regione Marche”. 

Discussione generale congiunta 

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 Talè, l’Assessore Cesetti ed i Consiglieri Celani, Maggi, Carloni (dichiarazione 
di voto), Giancarli (dichiarazione di voto) e Zaffiri (dichiarazione di voto). 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione della proposta di deliberazione n. 
13. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente indice la votazione della proposta di deliberazione n. 14. 

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, su decisione dell’Assemblea, 
che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 78 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Proroga del 
Comitato regionale per le Comunicazioni”; 

(Nuova titolazione) “Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 – Istituzione, 
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”. 

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 Maggi. 

Intervengono i Consiglieri Giacinti (illustra l’emendamento), Marcozzi, Marconi, Busilacchi, Giorgini, 
Celani, 
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(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

Bisonni, Zaffiri, l’Assessore Cesetti 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

ed i Consiglieri Zura Puntaroni, Maggi (dichiarazione di voto), Leonardi (dichiarazione di voto), 
Busilacchi (dichiarazione di voto) e Minardi (dichiarazione di voto). 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli e 
dell’emendamento.  

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL’EMENDAMENTO  

ARTICOLO 1   

Soppresso. 

ARTICOLO 1 bis 

Emendamento n. 1 bis/1 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

Esame dell’articolo 1 bis emendato  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva 

ARTICOLO 2 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 (Dichiarazione d’urgenza) 

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

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e dell’emendamento, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della 
proposta di legge n. 78, emendata. 

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

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 
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Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 14,50. 

La seduta riprende alle ore 16,20. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 104 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia e Zura Puntaroni, concernente: 
“Radiologia dell’Ospedale Santa Casa di Loreto. Risonanza magnetica e carenza di personale: la 
Regione rispetti norme ed impegni scritti soprattutto nel periodo del Giubileo”. 

Discussione generale 

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

Intervengono il Presidente Ceriscioli e la Consigliera Pergolesi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per dichiarazione di voto al 
Consigliere Zaffiri e al Presidente Ceriscioli, pone in votazione per appello nominale, richiesto dal 
Consigliere Zaffiri anche a nome dei Consiglieri Leonardi e Celani, l’emendamento n. 104/1 a firma dei 
Consiglieri Pergolesi, Fabbri, Maggi e Giorgini. L’Assemblea legislativa non approva.  

Intervengono altresì per dichiarazione di voto i Consiglieri Pergolesi e Marconi.  

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Zaffiri, Leonardi e 
Celani, la mozione n. 104. L’Assemblea legislativa non approva. 

Il Presidente comunica il rinvio della mozione n. 126 e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine 
del giorno, che reca: 

• MOZIONE N. 121 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Sicurezza antincendio delle 
scuole marchigiane”; 

 INTERROGAZIONE N. 215 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Sicurezza 
 antincendio delle scuole marchigiane”. 

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola all’Assessore Casini (risponde 
all’interrogazione) 
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(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

e al Consigliere Bisonni (replica all’interrogazione ed illustra la mozione)  

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

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 121/1 a firma dei 
Consiglieri Bisonni e Busilacchi. L’Assemblea legislativa approva. Indice quindi la votazione della 
mozione n. 121, così come emendata. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 121, 
allegata al presente processo verbale (allegato A). 

Il Presidente, dopo aver comunicato il rinvio della mozione n. 147, dà la parola al Presidente Ceriscioli 
(chiede il rinvio della trattazione della mozione n. 136) ed ai Consiglieri Leonardi (oratore contro) e 
Busilacchi (oratore a favore), pone, quindi, in votazione la proposta di rinvio della mozione n. 136. 
l’Assemblea legislativa approva. 

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

• MOZIONE N. 167 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Avis regionale”. 

Discussione generale 

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

Intervengono il Presidente Ceriscioli, ed i Consiglieri Marcozzi (replica brevemente) e Busilacchi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 167. L’Assemblea 
legislativa non approva. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,20. 

     IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Boris Rapa 

 

Mirco Carloni 
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Allegato A 

MOZIONE N. 121 “Sicurezza antincendio delle scuole marchigiane”. 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
PREMESSO che 

• l'incolumità dei cittadini marchigiani deve essere considerata una priorità irrinunciabile; 

• il tema della sicurezza antincendio deve essere particolarmente attenzionato in tutte le strutture con 
elevato affollamento sopratutto se sono pubbliche e se in esse possono trovarsi bambini e/o 
adolescenti; 

• la sicurezza antincendio nell'edilizia scolastica è regolata dal D.M. 26 agosto 1992 che impone obblighi 
precisi e puntuali in tal senso; 

CONSIDERATO che 

• un numero elevato di strutture ancora non sono in possesso del CPI, nonostante ciò costituisca un 
obbligo di legge; 

• gli investimenti sulle strutture scolastiche fanno capo alle Provincie che versano in gravissime 
difficoltà economiche; 

• in passato la Regione Marche ha veicolato per conto del Governo italiano considerevoli risorse 
economiche finalizzate al miglioramento della sicurezza e dell'edilizia scolastica; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a farsi portavoce presso il Governo italiano affinché siano stanziate adeguate risorse economiche e 
finanziarie per la messa in sicurezza dal punto di vista della prevenzione antincendio di tutte le scuole 
marchigiane attualmente sprovviste di CPI; 

2. ad interessare gli uffici competenti in materia, in collaborazione con gli organi competenti, affinché 
operino un monitoraggio continuo sullo stato di avanzamento dei lavori volti alla messa a norma delle 
strutture in oggetto”. 


