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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                    X LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 16 MAGGIO 2017, N. 65 

 

 

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 

 

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 10,45, 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 letto il processo verbale della seduta 
n. 63 del 26 aprile 2017, 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: 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 36 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Indirizzi per l’organizzazione del sistema regionale di informazione, 
formazione ed educazione ambientale (PTR-INFEA Marche) per il triennio 2017/2019”.  

Discussione generale 
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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. 

Intervengono i Consiglieri Marconi, Leonardi, Celani, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Giorgini, Zaffiri (chiede una breve sospensione della seduta per un approfondimento sull’atto), Bisonni, 
Biancani (favorevole alla sospensione).  

Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 11,25. 

La seduta riprende alle ore 11.40. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Il Presidente riprende la seduta e prosegue la discussione generale. 

Intervengono i Consiglieri Leonardi (ritira il proprio emendamento) e Biancani. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Emendamento 01 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Emendamento 1 

Ritirato. 

Emendamento 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità . Indice, quindi, la 
votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 36, emendata. 
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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:  

• INTERROGAZIONE N. 159 del Consigliere Maggi “Il punto su Aerdorica Spa”.  

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliere Maggi.  

• INTERROGAZIONE N. 294 della Consigliera Marcozzi “Crollo della produzione di olio”.  

Risponde l’Assessore Casini. 

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

Precisa brevemente l’Assessore Casini.  

• INTERROGAZIONE N. 282 della Consigliera Pergolesi “Nomina incaricato per la 
“valutazione del rischio sismico” di strutture ospedaliere”.  

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliera Pergolesi.  

• INTERROGAZIONE N. 331 del Consigliere Giancarli “Oratorio Santa Lucia di Jesi”.  

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli.  

• INTERROGAZIONE N. 312 del Consigliere Maggi “Carenza di organico dei docenti di 
sostegno per l’anno scolastico 2016/2017”. 

Risponde l’Assessore Bravi. 

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

Il Presidente informa che le interrogazioni nn. 319 e 324 (abbinate) sono rinviate, prosegue quindi con 
la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  
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• INTERROGAZIONE N. 363 del Consigliere Rapa “Barriere fonoassorbenti sulla linea 
ferroviaria adriatica nelle Marche”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Rapa. 

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

• MOZIONE N. 144 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Provvedimenti 
economici, finanziari e commerciali, a seguito delle sanzioni alla Russia per la questione 
Ucraina”.  

Discussione generale 

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

Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Busilacchi, sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 12,20. 

La seduta riprende alle ore 12,35. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e prosegue la trattazione della mozione n. 144. 

Intervengono l’Assessore Bora, i Consiglieri Maggi, Celani, Leonardi, Zaffiri, Marconi e l’Assessore 
Bora. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto, ai 
Consiglieri Celani, Zaffiri, Marcozzi, Busilacchi, Maggi e Zura Puntaroni, pone in votazione la mozione 
n. 144. L'Assemblea legislativa non approva. 

Il Presidente, su richiesta della Giunta regionale, sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 13,15. 

La seduta riprende alle ore 14,00. 
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(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

Il Presidente riprende la seduta. 

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

• MOZIONE N. 186 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Rilevazioni statistiche del 
movimento turistico regionale”; 

INTERROGAZIONE N. 301 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, 
concernente: “Portale del turismo della Regione Marche – Programma Istrice e Osservatorio 
regionale del turismo con dati vecchi e non aggiornati. Come si spendono i soldi dei 
marchigiani?” 

(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 l’Assessore Pieroni, i Consiglieri Zaffiri (replica all’interrogazione e si dichiara 
insoddisfatto della risposta), Marcozzi, l’Assessore Pieroni e, per dichiarazione di voto, i Consiglieri 
Zaffiri, Giorgini, Busilacchi, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Celani e Maggi. 

Concluse le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione la mozione n. 186. L'Assemblea 
legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 186, allegata al presente processo verbale (allegato 
A). 

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa) 

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

• MOZIONE N. 179 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Realizzazione del Centro 
di diagnosi prenatale di II livello preso l’Ospedale Bartolomeo Eustachio di San Severino 
Marche”.  

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

Intervengono la Consigliera Marcozzi, l’Assessore Pieroni ed i Consiglieri Volpini e Bisonni (per 
replica). 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto, al Consigliere Giorgini, pone in 
votazione, per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Giancarli, Volpini, la 
mozione n. 179. L’Assemblea legislativa non approva. 

Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio della mozione n. 228. 

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

• MOZIONE N. 230 ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Volpini, Giancarli, concernente: 
“Rimborso spese per l’energia elettrica alle famiglie con malati dipendenti da apparecchiature 
elettromedicali”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Giancarli,  

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

Marcozzi, Busilacchi, Leonardi, Zaffiri, Volpini, Bisonni, Celani ed il Presidente Ceriscioli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 230. L'Assemblea 
legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 230, allegata al presente processo verbale (allegato 
B). 

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

• MOZIONE N. 236 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni concernente: 
“Servizio di elisoccorso. Opportunità di cambiare rotta: affidamento della gestione al Corpo dei 
Vigili del fuoco con conseguente risparmio per il bilancio regionale di almeno 6 milioni di 
euro”. 
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Il Presidente, dopo aver dato la parola al Presidente Ceriscioli (propone il rinvio dell’esame dell’atto) ed 
ai Consiglieri Malaigia (favorevole al rinvio) e Zaffiri,  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

pone in votazione il rinvio della mozione n. 236. L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dà la parola, sull’ordine del giorno, ai Consiglieri Busilacchi (propone il rinvio della 
mozione n. 223) e Celani (favorevole al rinvio) e, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio 
della mozione n. 223. Dichiara, quindi, chiusa la seduta alle ore 15,50. 

 

 

   IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

Boris Rapa 

 

 

Mirco Carloni 
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Allegato A 

MOZIONE N. 186 “Rilevazioni statistiche del movimento turistico regionale”. 

 “L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO che 

- la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”, 
all’articolo 43 (Rilevazioni statistiche) prevede che: 

1. ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle 
strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e al capo III, comunicano, 
settimanalmente, mediante trasmissione di apposito modello, gli arrivi e le presenze 
all’Osservatorio di cui all’articolo 4, con le modalità individuate ai sensi del medesimo 
articolo;  

2. coloro che intendono dare alloggio a ospiti secondo le modalità stabilite all’articolo 32 sono 
tenuti a effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro sette giorni dall’inizio della 
locazione;  

3. coloro i quali esercitano l’attività di cui all’articolo 34 effettuano la comunicazione di cui al 
comma 1 entro i primi cinque giorni del mese successivo; 

- gli articoli 44 e 45 della legge regionale 9/2006 disciplinano il sistema sanzionatorio per la 
mancata comunicazione delle rilevazioni statistiche, individuando i Comuni quali enti incaricati 
per la vigilanza; 

PRESO ATTO che 

- tali dati sono elaborati dall’Osservatorio regionale del turismo, dagli Uffici di statistica regionali 
e nazionali e pubblicati, come dati aggregati, sul sito dell’Osservatorio stesso; 

- ad oggi, la pubblicazione dei dati è ferma all’anno 2014 mentre per l’anno 2015 si indica che i 
dati sono ancora in fase di acquisizione; 

CONSIDERATO che si è a conoscenza che il ritardo nella pubblicazione dei dati dipende anche dal 
fatto che questi non vengono trasmessi dagli operatori delle strutture ricettive entro i tempi stabiliti dalla 
legge regionale; 

RITENUTO che 

- la rilevazione statistica dei dati trattati dall’Osservatorio sia importante dal punto di vista 
commerciale solo se questa può essere consultata in tempi brevissimi, preferibilmente in tempo 
reale; 
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- sia necessario che gli operatori che hanno provveduto all’inserimento dei loro dati possano 
consultare gli aggregati in tempi brevi; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a rendere disponibili, in tempo reale ed in modalità aggregata, i dati che gli operatori delle strutture 
ricettive marchigiane trasmettono all’Osservatorio regionale del turismo, con la specifica della 
percentuale di strutture ricettive che di volta in volta hanno trasmesso gli stessi; 

2. a prevedere un metodo efficace ed omogeneo di comunicazione con i Comuni incaricati della 
vigilanza, che disciplini la tempestiva trasmissione dei nominativi delle strutture ricettive 
inadempienti, per consentire solleciti, se necessari, o sanzioni, se dovute”. 
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Allegato B 

MOZIONE N. 230 “Rimborso spese per l’energia elettrica alle famiglie con malati dipendenti da 
apparecchiature elettromedicali”. 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO che 

- a Jesi vive una persona che, a seguito di grave patologia degenerativa, si trova costretta a vivere 
per mezzo di un’apparecchiatura elettrica che consente la respirazione, in funzione 24 ore al 
giorno; 

- l’uso continuo di energia elettrica necessaria alla sopravvivenza, comporta una ingente spesa da 
parte della famiglia per la bolletta elettrica (attorno ai 2-3 mila euro/anno); 

CONSIDERATO che 

- nel corso degli anni il caso è emerso nella sua gravità ed è stato oggetto di attenzione anche da 
parte di media nazionali. Lo stesso caso risulta rappresentativo dei tanti nelle medesime 
condizioni a Jesi e in tutta la regione; 

- nonostante interrogazioni ed iniziative in Parlamento, che si sono succedute negli anni, e 
nonostante alcune delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e per il gas (AEEG) abbiano in 
parte affrontato la questione, non è mai stato definito un quadro nazionale risolutivo della 
problematica della ingente cifra che vergognosamente viene caricata sulle famiglie di cittadini 
affetti da simili patologie; 

RITENUTO che 

- in linea di principio, così come l’aria che respiriamo è un diritto incoercibile di ogni uomo, non è 
ammissibile che l’energia elettrica, necessaria alla respirazione di una persona e, più in generale, 
alla sua sopravvivenza, debba essere pagata; 

- è inammissibile che in uno Stato ed in una comunità che si dichiarano solidali, la famiglia debba 
farsi carico delle esigenze economiche procurate dalle patologie di specie, essendo largamente 
insufficiente il bonus riconosciuto dallo Stato; 

- il caso di Jesi è emblematico e significativo anche rispetto a tanti altri casi similari e va risolto per 
senso e dovere civico in maniera definitiva e senza alcun indugio; 

RITENUTO inoltre che 
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- un aiuto diretto alla famiglia di cui sopra ed alle altre che si trovano in similari situazioni oltre 
che essere doveroso da parte della Regione Marche, ridarebbe dignità alle istituzioni, finora 
disattente a certe importanti istanze; 

- l’entità del contributo eventualmente in questione risulta, in generale, pienamente sostenibile e 
compatibile con l’entità dei flussi economico/finanziari della Regione Marche; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 

1. ad elaborare una proposta per risolvere il caso di cui in premessa e tutti gli altri similari all’interno del 
territorio regionale, portando ad una compensazione totale del corrisposto dalla famiglia al fornitore 
del servizio elettrico (tramite rimborso della cifra, esenzione dalle tasse comunali o altre ipotesi 
procedurali); 

2. a presentare nella specifica Commissione consiliare permanente la proposta di cui al punto precedente 
in tempi brevi sulle disposizioni adottate dall’ASUR e dai competenti organi del Servizio sanitario 
regionale per raggiungere una soluzione definitiva della problematica in questione”.  

 

 

 


