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ATTI ASSEMBLEARI                                                                             X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 22 NOVEMBRE 2016 N. 47 

 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

  CONSIGLIERI SEGRETARI   BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 10,45, 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 n. 
45 e n. 46, rispettivamente del 25 ottobre e 9 novembre 2016, i quali si intendono approvati ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento interno. 

Il Presidente, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, saluta gli alunni e gli insegnanti della Scuola 
primaria dell’Istituto comprensivo di Sant’Elpidio. 

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

• INTERROGAZIONE N. 203 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Ospedale di 
San Benedetto del Tronto”. 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliera Marcozzi.  
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• INTERROGAZIONE N. 248 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Disposizioni in 
materia di attestazione proprietà di beni immobili e mobili da parte dei cittadini 
extracomunitari”.  

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliere Marconi. 

• INTERROGAZIONE N. 209 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia, 
concernente: “Comando di due dipendenti dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona all’Area 
Vasta 2 dell’ASUR Marche”. 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliere Zaffiri. 

• INTERROGAZIONE N. 238 ad iniziativa del Consigliere Maggi, concernente: “Carenze 
manutentive degli immobili regionali”. 

Risponde l’Assessore Cesetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Maggi.  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

• INTERROGAZIONE N. 277 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Realizzazione 
del museo dedicato a Federico II, a Jesi”. 

Risponde l’Assessore Pieroni. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli.  

Interviene brevemente l’Assessore Pieroni. 

• INTERROGAZIONE N. 224 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, concernente: “Disparità 
di trattamento per la concessione di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico regionale 
e locale per il Corpo dei Vigili del Fuoco”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

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

 

 



 
 

 

 
 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2016 N. 47 
    
 

 
 

• INTERROGAZIONE N. 300 ad iniziativa dei Consiglieri Busilacchi e Giancarli, concernente: 
“Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico centrale”;  

• INTERROGAZIONE N. 306 ad iniziativa del Consigliere Carloni, concernente: “Autorità di 
Sistema portuale del mare Adriatico centrale”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 109 del R.I.) 

Risponde l’Assessore Casini. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Busilacchi, Carloni. 

Intervengono, sull’ordine dei lavori, i Consiglieri Giancarli, Zaffiri, Busilacchi e Maggi. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli. 

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

• INTERPELLANZA N. 10 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni e Malaigia, 
concernente: “L.R. n. 13 del 3 aprile 2015 – riallocazione delle funzioni non fondamentali di cui 
all’art. 2 (Funzioni trasferite)”.  

Risponde l’Assessore Cesetti. 

Replica l’interpellante Consigliere Zaffiri, 

Interviene brevemente l’Assessore Cesetti. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 74 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giacinti, Micucci, Giancarli e 
Rapa, concernente: “Modifica alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 – Interventi della Regione 
per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere 
l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”; 

(Nuova titolazione) Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 – Interventi della Regione 
per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere 
l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile – 
e alla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 – Assestamento del bilancio 2014”.  

Discussione generale 



 
 

 

 
 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2016 N. 47 
    
 

 
 

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Intervengono i Consiglieri Celani, Zaffiri, Micucci, Marconi, Giancarli ed il Presidente Ceriscioli. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 01 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 02 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 1 bis 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 1 ter 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente, dopo aver dato la parola per dichiarazione di 
voto, ai Consiglieri Biancani, Giorgini e Celani, indice la votazione finale della proposta di legge n. 
74.  

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

L’Assemblea legislativa approva.  
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La seduta è sospesa alle ore 13,30. 

La seduta riprende alle ore 14,40. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 20 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Piano del Parco del Sasso Simone e Simoncello – Deliberazione dell’Assemblea legislativa 10 
luglio 2007, n. 61 – Piano particolareggiato dell’Area speciale dell’Eremo della Madonna del 
Faggio. Norme di indirizzo e norme prescrittive. Interpretazione autentica.” 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 
Biancani e al relatore di minoranza Consigliere Zura Puntaroni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 20. 

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

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 25 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
”Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per il 
triennio 2017/2020. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138”.  

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Marconi, Celani, Bisonni, Zaffiri e l’Assessore Bravi. 

Conclusa la discussione generale, 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 Giacinti, Carloni, 
Biancani, Maggi, Marcozzi, Minardi, Urbinati e, dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto, al 
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Consigliere Maggi, la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva, all’unanimità, l’ordine del 
giorno, allegato al presente processo verbale (allegato A). 

Il Presidente dà la parola, per dichiarazione di voto, al Consigliere Celani, indice, quindi, la votazione 
finale della proposta di atto amministrativo n. 25. 

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: 

• MOZIONE N. 160 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Pergolesi e Giorgini, concernente: 
“Macroregione Marche, Umbria e Toscana”. 

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

Interviene il Consigliere Busilacchi (considerata la mancata presenza del Presidente Ceriscioli, chiede il 
rinvio dell’esame della mozione e, sulla proposta di rinvio, l’Assessore Casini ed i Consiglieri Fabbri e 
Zura Puntaroni. Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio della mozione n. 160. 

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

• MOZIONE N. 148 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Aumento a 4.5 kw della 
potenza di allacciamento per il servizio di fornitura di energia elettrica ad uso domestico in 
regime di maggior tutela a costi invariati e nuovo sistema tariffario basato sull’individuo”. 

Discussione generale 

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

Intervengono le Consigliere Marcozzi, Malaigia, l’Assessore Sciapichetti e il Consigliere Fabbri. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 148. L’Assemblea 
legislativa approva all’unanimità la mozione n. 148, allegata al presente processo verbale (allegato B). 

Il Presidente, su richiesta del Consigliere Fabbri (chiede l’iscrizione della mozione n. 192), non essendoci 
obiezioni, dà per approvata l’iscrizione all’ordine del giorno della mozione n. 192. 

Il Presidente dà la parola ai Consiglieri Biancani (chiede il rinvio della discussione delle mozioni nn. 151 e 
180 e dell’interrogazione 298). 

Intervengono, sulla proposta di rinvio, i Consiglieri Fabbri (oratore contro), Busilacchi (oratore a favore), 
Bisonni, Biancani, il Presidente Mastrovincenzo, il Consigliere Maggi e l’Assessore Sciapichetti.  
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Il Presidente pone in votazione (per alzata di mano) la proposta di rinvio delle mozioni nn. 151, 180, 192  e 
dell’interrogazione 298. L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,35. 

 

  

IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

 

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

Boris Rapa 

 

 

 

Mirco Carloni 
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Allegato A 

ORDINE DEL GIORNO N. 19 “Indicazioni per l’adeguamento del piano della rete scolastica regionale 
alle situazioni di emergenza nei territori interessati dai recenti eventi sismici di agosto”. 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

− la proposta di atto amministrativo n. 25 concernente " Art. 138 d.lgs.112/98 — linee guida per 
la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per il triennio 
2017/2020", contiene gli indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa ed educativa 
che sono finalizzati alla costruzione di un sistema scolastico sempre più rispondente ai 
fabbisogni del tessuto sociale e produttivo del territorio; 

− con il medesimo atto per l'organizzazione della rete scolastica dal punto di vista logistico ed 
organizzativo vengono indicati alle amministrazioni competenti criteri per il dimensionamento 
scolastico che tengono conto delle caratteristiche del territorio e dei relativi servizi; 

− per gli effetti degli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016 è stata compromessa la 
funzionalità di alcuni edifici scolastici e che pertanto sarà necessaria una diversa 
organizzazione logistica della distribuzione delle scuole; 

LA GIUNTA REGIONALE 

1. a tener conto, per la predisposizione del piano di dimensionamento dell'offerta formativa, della 
grave situazione che si è venuta a creare nei territori colpiti dal sisma mantenendo la coesione 
della comunità in relazione ai luoghi di provenienza; 

2. ad adottare, nella valutazione delle proposte avanzate dalle amministrazioni competenti, criteri 
che prioritariamente tengano conto delle situazioni di emergenza che si sono verificate nei 
territori interessati dagli eventi sismici con particolare riferimento agli indirizzi generali di tipo 
logistico-organizzativo contenuti nelle linee guida; 

3. ad individuare adeguate misure di supporto per i Comuni che ospitano la popolazione scolastica 
proveniente dalle zone colpite dal sisma”. 
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Allegato B 

MOZIONE N. 148 “Aumento a 4,5 KW della potenza di allacciamento per il servizio di fornitura di 
energia elettrica ad uso domestico in regime di maggior tutela a costi invariati e nuovo sistema tariffario 
basato sull’individuo”. 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
PREMESSO che 

− la maggioranza della popolazione marchigiana usufruisce del servizio di fornitura di energia 
elettrica, pagando la cosiddetta tariffa monoraria in regime di maggiore tutela che, negli ultimi 
anni, è stata sostituita gradualmente da una tariffa bioraria; 

− il sistema tariffario attuale è oggettivamente penalizzante per i nuclei abitativi con più di tre 
componenti; 

CONSIDERATO che 

− rispetto a chi ha una fornitura di energia elettrica con una potenza di allacciamento di 3 kw gli 
utenti che, invece, usufruiscono di una potenza di 4,5 kw vengono a pagare una tariffa pari a circa 
il doppio; 

− si impone un sistema di calcolo tariffario più oggettivo e basato sui consumi dei singoli; 

TENUTO CONTO che 

− rispetto agli ultimi 30 anni, al giorno d’oggi le famiglie hanno un maggiore fabbisogno di energia 
elettrica dovuto in gran parte alle mutate esigenze e allo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, 
per cui spesso la potenza di allacciamento di 3 kw risulta insufficiente; 

− si è costretti, pertanto, ad aumentare la potenza di allacciamento di un ulteriore 1,5 kw con il 
conseguente, però, raddoppio della tariffa da pagare; 

− per molti utenti poter disporre di una potenza di allacciamento superiore a costi invariati 
costituirebbe un grande aiuto; 

− le tariffe di acqua ed elettricità hanno un sistema progressivo di calcolo a fasce e un costo crescente 
a seconda del più alto consumo realizzato; 

Per quanto sin qui riportato, 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

ad attivarsi presso il Parlamento e il Governo perché venga introdotta la misura riportata di seguito: 
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1. rivedere il modello del servizio di fornitura di energia elettrica in regime di maggiore tutela, allo 
scopo di prevedere la possibilità di una potenza di allacciamento di 4,5 kw alle condizioni stabilite 
attualmente per la potenza di 3 kw; 

2. ad attivarsi in sede di Conferenza delle Regioni e presso le Aziende o i Comuni e i Consorzi delle 
Marche, titolari della gestione del servizio idrico o di distribuzione dell’energia elettrica, affinché si 
apra un tavolo tecnico per verificare l’applicazione di tariffe acqua ed energia elettrica basate sul 
calcolo pro-capite dei consumi e non sul nucleo familiare abitativo”. 

 


