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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 2017, N. 57 

 

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 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI     BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

INDI  CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa, e dopo aver dato lettura delle comunicazioni, passa alla trattazione del 
punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 94 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Trasformazione 
della Società Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) in società a responsabilità limitata”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Maggi, Celani, Zaffiri, Busilacchi e l’Assessore Cesetti. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli 
emendamenti.  
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5 

Emendamento 5/1. 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

Articolo 5, così come emendato. 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7  

Discussione: Maggi 

Emendamento 7/01. 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 7/1. 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 7/2. 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva  
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Articolo 7, così come emendato. 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

Emendamento di coordinamento tecnico/1 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento di coordinamento tecnico/2 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola, per 
dichiarazione di voto, ai Consiglieri Marcozzi, Celani, Marconi, Zaffiri, Maggi, Bisonni, Giacinti, 
all’Assessore Cesetti e, per fatto personale, ai Consiglieri Celani e Zaffiri, indice la votazione finale 
della proposta di legge n. 94, emendata. 

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 DELIBERAZIONE N. 17 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: 
“Istituzione di una Commissione di inchiesta su Aerdorica S.p.A.”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Consigliere Minardi.  

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

Intervengono i Consiglieri Maggi, Busilacchi (replica al Consigliere Maggi), Marconi,  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Zaffiri, Busilacchi, Urbinati, il Presidente Ceriscioli e il Consigliere Biancani (chiede ed ottiene la 
votazione per parti separate del deliberato). 



 
 

 

 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2017 N. 57 
   
 

pag  4 

Il Presidente passa all’esame e alla votazione dell’emendamento e del deliberato per parti separate. 

ESAME E VOTAZIONE DELL’EMENDAMENTO E DEL DELIBERATO  PER PARTI SEPARATE 

Punto 1) 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Punto 2) 

Discussione: Maggi. 

Emendamento punto 2/1. 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Punto 2) 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Punto 3) 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Punto 4) 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Punto 5) 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Conclusi l’esame e la votazione dell’emendamento e del deliberato, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. Dopo aver dato la parola, 
per dichiarazione di voto, ai Consiglieri Maggi, Marconi, Busilacchi, Celani, Zaffiri e al Presidente 
Ceriscioli, indice la votazione finale della proposta di deliberazione n. 17. 

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 che reca: 

• SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMI NISTRAZIONE DI 
“FIDIMPRESA MARCHE – Società Cooperativa” (sede Ancona) – Nomina. 

(Statuto Ente: articolo 37) 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun Consigliere può votare un solo nome e che l’Assemblea 
legislativa nel votare ha preso atto delle risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione 
assembleare e dell’accertamento relativo alle cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati, indice 
la votazione a scrutinio segreto. 

O M I S S I S 

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI    28  

SCHEDE BIANCHE                 1 

SCHEDE NULLE      0 

SCHEDE VALIDE    27 

Hanno ricevuto voti:    

Tecchi Marcello  N.    16 

Frenquellucci Francesca N.    11 

Il Presidente proclama eletto componente del Consiglio di amministrazione di “Fidimpresa Marche – 
Società Cooperativa” il sig. Tecchi Marcello. 

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

• INTERROGAZIONE N. 275 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Selezioni 
pubbliche per la copertura di posti dirigenziali indette con determina del Direttore generale 
ASUR n. 556 del 7 agosto 2015 e n. 501 del 1 agosto 2014”. 

Risponde Assessore Cesetti. 

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

Replica l’interrogante Consigliera Pergolesi. 
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• INTERROGAZIONE N. 214 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Casa di riposo 
di Camerino. Lavori di ristrutturazione ex ospedale Santa Maria della Pietà”.  

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliera Marcozzi. 

• INTERROGAZIONE N. 280 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Ritardi nelle 
attività di dragaggio dei porti marchigiani, tra cui quello di Fano”.  

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

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

• INTERROGAZIONE N. 178  ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri e Zura Puntaroni, 
concernente: “Risarcimento dei danni per incidente stradale causato da cinghiale. Mancato 
pagamento della Regione Marche nei termini di legge con relativo atto di precetto del soggetto 
creditore istante”. 

Risponde l’Assessore Pieroni. 

Replica l’interrogante Consigliere Zaffiri. 

• INTERROGAZIONE N. 347 ad iniziativa dei Consiglieri Micucci e Urbinati, concernente: 
“Negazione da parte dell’INPS della CIGS in deroga settore pesca per l’annualità 2015 a quasi la 
metà degli imbarcati della Regione Marche”.  

Risponde l’Assessore Bora. 

Replica l’interrogante Consigliere Micucci. 

• INTERROGAZIONE N. 249 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Mantenimento 
delle attività ambulatoriali del Presidio ospedaliero di San Severino Marche”.  

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliere Bisonni. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• INTERPELLANZA N. 11  ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Nuove assunzioni in 
sanità. Proroga dei termini di validità delle graduatorie in scadenza o già scadute”.  

Illustra l’interpellante Consigliere Marconi. 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interpellante Consigliere Marconi. 

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

• MOZIONE N. 210 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Giorgini e Maggi, concernente: “Contrarietà 
alla vendita di un tratto della ferrovia Fano-Urbino, ed esercizio del diritto di prelazione”;  

• INTERROGAZIONE N. 355 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani e Minardi, concernente: “Misure 
urgenti per salvaguardare l’unitarietà della tratta ferroviaria Fano-Urbino e non precludere 
progetti futuri”.  

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

Discussione generale 

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

Intervengono il Consigliere Biancani 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

e l’Assessore Sciapichetti. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 210. L’Assemblea 
legislativa non approva.  

E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 138 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Sostegno dei Comuni a cui è 
stata assegnata anche la ‘Bandiera trasparente’”. 

Discussione generale 

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

Intervengono il Consigliere Busilacchi, l’Assessore Pieroni, i Consiglieri Marconi, Zura Puntaroni e 
Maggi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, pone in votazione: 

- l’emendamento n. 138/1 a firma del Consigliere Fabbri. L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità; 

- l’emendamento n. 138/2 a firma del Consigliere Fabbri. L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità; 

-  l’emendamento n. 138/3 a firma del Consigliere Fabbri. L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità; 

- il sub emendamento n. 138/4/1 a firma dei Consiglieri Busilacchi, Fabbri, Maggi. L’Assemblea 
legislativa approva all’unanimità; 

- l’emendamento n. 138/4 a firma del Consigliere Fabbri. L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità; 

- il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità; 

- la mozione n. 138, così come emendata. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la 
mozione n. 138, allegata al presente processo verbale (Allegato A).  

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

• MOZIONE N. 157 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Abolire le tariffe SIAE per 
gli spettacoli gratuiti organizzati dalle amministrazioni locali e dalle associazioni senza scopo di 
lucro”. 

Discussione generale 

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

Conclusa la discussione generale, il Presidente, pone in votazione: 
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- l’emendamento n. 157/1 a firma dei Consiglieri Leonardi, Zura Puntaroni, Malaigia, Maggi, Carloni, 
Zaffiri, Marcozzi, Celani, Bisonni. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità; 

- il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità; 

- la mozione n. 157, così come emendata. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la 
mozione n. 157, allegata al presente processo verbale (Allegato B).  

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

• MOZIONE N. 204 ad iniziativa dei Consiglieri Maggi, Fabbri, Giorgini e Pergolesi, concernente: 
“Riapertura dei termini per la partecipazione all’interpello per il conferimento degli incarichi di 
direzione dei servizi della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 1536 del 7 dicembre 
2016”;  

• INTERROGAZIONE N. 335 ad iniziativa del Consigliere Maggi, concernente: “Modalità di 
pubblicizzazione dell’interpello per il conferimento degli incarichi di direzione dei servizi della 
Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 1536 del 7 dicembre 2016”. 

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

Discussione generale 

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

Intervengono l’Assessore Cesetti ed il Consigliere Maggi (replica all’interrogazione e si dichiara 
insoddisfatto della risposta). 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 204. L’Assemblea 
legislativa non approva.  

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

• MOZIONE N. 190 ad iniziativa del Consigliere Micucci, concernente: “Richiesta di realizzazione di 
due rotatorie illuminate in prossimità delle uscite di Morrovalle e di Montecosaro della SS77 Val 
di Chienti – direzione mare/monti”. 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 
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Conclusa la discussione generale, il Presidente, pone in votazione la mozione n. 190. L’Assemblea 
legislativa approva all’unanimità la mozione n. 190, allegata al presente processo verbale (Allegato C). 

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

• MOZIONE N. 205 ad iniziativa del Consigliere Zura Puntaroni, concernente: “Interventi urgenti in 
favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 – proposta di 
adozione di un provvedimento ad hoc che consenta l’installazione provvisoria, in aree private, di 
strutture prefabbricate”;  

• INTERROGAZIONE N. 345 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Autorizzazione alle 
strutture prefabbricate in aree private nelle zone colpite dal sisma “. 

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

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Busilacchi, Micucci, Celani, Zaffiri, Maggi, l’Assessore Sciapichetti (chiede il 
rinvio della mozione per approfondimenti in Commissione).  

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sulla proposta di rinvio, ai Consiglieri Zura Puntaroni (oratore 
contro), Micucci (oratore a favore), Marconi, Celani e Zaffiri, non essendoci obiezioni, dà per approvato il 
rinvio della mozione n. 205 e dell’interrogazione n. 345. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,40. 

 

   IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

Boris Rapa 

 

 

Mirco Carloni 
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Allegato A 

MOZIONE N. 138 “ Sostegno dei Comuni a cui è stata assegnata anche la Bandiera trasparente”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che nella seduta consiliare dell’Assemblea legislativa delle Marche, del 24 novembre 2015 
n. 11, si è approvata la mozione n. 31 con relativi emendamenti “Sostegno dei Comuni “Bandiere blu”, 
“Bandiere arancioni”, “Bandiere verdi”, “Bandiere verdi - agricoltura” e “Borghi più belli delle Marche” 
ed aderenti all’Associazione “Borghi autentici d’Italia”;  

VISTO che la mozione suddetta impegna la Giunta regionale:  

- ad intraprendere, di concerto con i Comuni riconosciuti con la qualifica di “Bandiere blu”, “Bandiere 
arancioni”, “Bandiere verdi”, “Bandiere verdi - agricoltura” e “Borghi più belli delle Marche” ed 
aderenti all’Associazione “Borghi autentici d’Italia”, tutte le iniziative ritenute necessarie per sostenere 
e incrementare i flussi e le presenze turistiche nei rispettivi territori; 

- a prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci regionali annuali, a partire da quello del 2016, per i 
Comuni che hanno ricevuto tale riconoscimento, specifiche risorse finanziarie o interventi strutturali e 
promozionali atti a valorizzare e riconoscere i risultati ottenuti dai Comuni interessati;  

CONSIDERATO che la stessa Regione Marche attraverso il sito istituzionale 

http://www.turismo.marche.it/Turismi/Borghi-Marche-incantevoli/Bandiera-trasparente/C1/6/C2/60, segnala 

anche la categoria: ‘Bandiera trasparente’;  

CONSTATATO che  

- non è compresa nella mozione n. 31 la categoria ‘Bandiera trasparente’; 

- esiste un Regolamento redatto dalla Provincia di Pesaro-Urbino per l'assegnazione della ‘Bandiera 
trasparente’ che individua i parametri oggettivi di assegnazione della stessa; 

RITENUTO che sia opportuno estendere a livello regionale un regolamento che prenda spunto da quello 
esistente applicato dalla Provincia di Pesaro-Urbino; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad intraprendere, di concerto anche con i Comuni riconosciuti con la qualifica di “Bandiera 
trasparente”, tutte le iniziative ritenute necessarie per sostenere e incrementare i flussi e le presenze 
turistiche nei rispettivi territori;  
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2. a prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci regionali annuali, a partire dalla variazione del 
2017, per i Comuni che hanno ricevuto tale riconoscimento, specifiche risorse finanziarie o interventi 
strutturali e promozionali atti a valorizzare e riconoscere i risultati ottenuti dai Comuni interessati; 

3. a presentare all'Assemblea legislativa regionale una proposta di regolamento regionale, sulla base 
dell'esistente regolamento della Provincia di Pesaro-Urbino, coinvolgendo nella fase istruttoria 
l'ARPAM, le Università e le Province marchigiane”. 
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Allegato B 

MOZIONE N. 157 “ Abolire le tariffe SIAE per gli spettacoli gratuiti organizzati dalle amministrazioni 
locali e dalle associazioni senza scopo di lucro” 

 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

- la promozione e il sostegno della musica è attività di fondamentale importanza, un aspetto 
fondamentale della cultura e un bene di insostituibile valore sociale e formativo della persona. In 
particolare, la musica giovanile, intesa come modalità espressiva e desiderio di comunicare e 
condividere, è parte rilevante dell’universo dei bisogni e desideri dei giovani e rappresenta un 
elemento fondamentale di costruzione e di espressione dell’identità giovanile, singola e collettiva; 

- i Comuni e le associazioni senza fini di lucro rappresentano i fondamentali attori per la promozione 
della musica, essendo impegnati in molteplici attività quali quelle svolte dalle Scuole di musica o 
nell’organizzazione di eventi musicali in cui non viene fatto pagare alcun biglietto di ingresso; 

- la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ha lo scopo di promuovere e salvaguardare la 
tutela del diritto d’autore; 

CONSIDERATO che 

- la SIAE, ai sensi dell’articolo 15 della legge 633/1941, può esigere un compenso da soggetti 
pubblici e privati anche per eventi di natura non lucrativa (manifestazioni a carattere comunale, 
feste di paese, bande musicali e associazioni) in cui vengano eseguite opere musicali protette e 
nelle quali generalmente non viene previsto alcun biglietto di ingresso, ma gli spettacoli sono 
gratuiti per gli spettatori; 

- il pagamento della SIAE viene richiesto anche per eventi culturali in cui è prevista l’esecuzione di 
pochi brani con funzione di arricchimento, ad esempio premi di poesia, presentazione di mostre 
d’arte o altro; 

- la determinazione delle tariffe avviene in base alla capienza dei posti per gli spazi delimitati e 
attrezzati all’aperto o al chiuso, e per le presenze per gli spazi all’aperto non delimitati; 

- le associazioni che hanno ad oggetto attività di Scuola di musica, nella loro attività annuale, 
organizzano concerti e saggi in cui gli allievi si esibiscono in pubblico, occasione di crescita, di 
confronto con il pubblico e di promozione dell’attività della scuola; 

- il pagamento della SIAE determina evidentemente un impegno economico importante per i 
Comuni o le associazioni senza fini di lucro impegnate a promuovere la diffusione della cultura, 
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risorse altrimenti impiegabili per l’organizzazione dell’evento e la migliore diffusione della 
cultura; 

- l’impegno andrebbe invece rivolto per favorire lo studio della musica nei giovani e le opportunità 
di esibirsi nell’ambito degli eventi culturali locali; 

 

CONSIDERATO inoltre che 

- il 26 febbraio 2014 la Comunità europea ha emesso una nuova Direttiva sulla gestione collettiva 
dei diritti d’autore e dei diritti connessi, nonché sulla concessione di licenze multiterritoriali per i 
diritti su opere musicali per l’uso on-line del mercato che impone agli Stati membri di 
ammodernare il funzionamento delle società collettive (le cosiddette società di collecting) che 
gestiscono i diritti d’autore e i diritti connessi degli associati; 

- la suddetta Direttiva prevede come termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati membri la 
data del 10 aprile 2016; 

- l’Italia a tutt’oggi è l’unico Paese a non averla ancora recepita, ostacolando il buon funzionamento 
della gestione dei diritti d’autore in un panorama di carattere internazionale ed impedendo di fatto 
la creazione di soluzioni più efficienti con la liberalizzazione del mercato; 

- il monopolio detenuto dalla SIAE risulta anacronistico e lesivo della concorrenza in una realtà che 
necessità la diversificazione di offerte, generando per giunta una violazione dei principi del libero 
mercato europeo; 

- l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta con un parere indirizzato al 
Governo e Parlamento affinché venga recepita la suddetta Direttiva europea, sottolineando 
l’importanza dell’apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d’autore; 

Tutto ciò premesso, 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad attivarsi presso le sedi competenti affinché: 

1. tutte le manifestazioni ad ingresso gratuito organizzate dalle amministrazioni locali e dalle 
associazioni senza scopo di lucro vengano esentate totalmente dal pagamento delle tariffe SIAE; 

2. venga recepita con tempestività la Direttiva europea 26/2014, gestione collettiva dei diritti d’autore e 
dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per 
l’uso on-line nel mercato interno; 

IMPEGNA ALTRESI’ LA GIUNTA REGIONALE 
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- a farsi promotrice presso il Ministero dei Beni delle attività culturali e del turismo, affinchè sul 
proprio atto di indirizzo annuale, si possa prevedere di destinare la quota parte delle Marche, delle 
somme SIAE di cui alla legge di stabilità, per un progetto regionale di incentivo dei circuiti musicali 
Under 35, non solo cantautori, attraverso l’applicazione di una tariffa fissa, nella consapevolezza che 
la musica è leva di crescita anche economica nel momento in cui si offre a chi ha talento l’opportunità 
di coltivarlo e di contribuire in questo modo alla ricchezza non solo culturale del Paese; 

- a farsi promotrice del binomio musica/lavoro, uscendo dalla retorica per la quale musica vuol dire 
solo divertimento. L’industria del live deve ripartire attraverso incentivi concreti che vengono da 

SIAE non solo verso gli artisti, ma anche nei confronti di strutture e operatori del settore”.
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Allegato C 

MOZIONE N. 190 “Richiesta di realizzazione di due rotatorie illuminate in prossimità delle uscite di 
Morrovalle e di Montecosaro della SS77 Val di Chienti – direzione mare/monti”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

VISTO che 

- numerosi sono stati gli incidenti negli anni che si sono verificati in prossimità delle uscite di 
Morrovalle e Montecosaro della SS77 Val di Chienti – direzione mare/monti (l’ultimo pochi giorni 
fa); 

- nelle ore di punta del traffico spesso le code di auto arrivano a bloccare almeno una delle due 
corsie della SS77 in prossimità delle suddette uscite, causando conseguenti rallentamenti e 
situazioni di pericolo per gli automobilisti che procedono lungo la superstrada; 

- l’uscita di Morrovalle è un punto cruciale perché permette di scegliere tra tre differenti direzioni 
(via Montale, strada provinciale 46 per Monte San Giusto, strada provinciale 6 per Morrovalle) e al 
momento è senza una idonea distribuzione del traffico (si potrebbe incorrere in incidenti, 
affollamenti e aumenti del livello di inquinamento); 

- l’uscita di Montecosaro riguarda invece un nodo centrale di un bacino economico molto più ampio 
della stessa cittadina, che va dalla zona ovest di Civitanova Marche al distretto calzaturiero del 
fermano; 

- dopo l’apertura della Quadrilatero e l’asse diretto che si è venuto a creare con l’Umbria, tutte le 
connessioni viarie a ridosso della SS77 saranno sempre più dei canali strategici di appoggio alla 
stessa; 

CONSIDERATO che 

- l’accordo sottoscritto tra Comune di Civitanova Marche, Ferrovie dello Stato e la Quadrilatero spa 
permetterà (tra l’altro) la realizzazione a breve di una rotatoria di connessione tra la SS77 e la SS16 
e quindi di risolvere l’annoso problema che la mancanza di una connessione adeguata creava a 
questo territorio; 

- risolto quindi il problema principale di connessione della SS77 con la SS16, sia ora opportuno 
concentrarsi sui collegamenti con le altre viabilità più a monte; 

- una migliore viabilità favorirebbe certamente le attività produttive e commerciali già presenti in 
queste zone o quelle che vorranno investirvi; 
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- i recenti eventi sismici che hanno duramente colpito la provincia di Macerata (di cui la SS77 è la 
principale arteria di connessione viaria) e la ricostruzione che necessariamente vedrà impegnato 
l’intero territorio nei prossimi anni faranno verosimilmente aumentare il traffico lungo la suddetta 
viabilità (come si può purtroppo già constatare in questi giorni); 

 

VALUTATO che 

- la società pubblica di progetto Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a. ha la Regione Marche e l’ANAS 
come propri azionisti; 

- l’ANAS in prima persona gestisce la SS77 Val di Chienti; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a proporre al Presidente e al Consiglio di Area Vasta della Provincia di Macerata, ai Comuni di Morrovalle 
e Montecosaro, alla Quadrilatero Marche-Umbria, all’ANAS, tutti soggetti direttamente coinvolti nelle 
suddette opere, la realizzazione di due rotatorie illuminate in prossimità delle uscite di Morrovalle e di 
Montecosaro della SS77 Val di Chienti – direzione mare/monti”. 

 


