
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2017 N. 75

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                      X  LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 12 SETTEMBRE 2017, N. 75

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI

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 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la sedu-
ta dell’Assemblea legislativa e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 74
dell’8 agosto 2017, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. 

Il Presidente dà lettura delle comunicazioni, ricorda poi che il prossimo 15 settembre entrerà in vigore il
Regolamento interno del Consiglio regionale.

Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Bisonni, non essendoci obiezioni, dà per approvata l’iscrizio-
ne all’ordine del giorno della mozione n. 288.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• PROPOSTA DI LEGGE N. 155 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifica dell’ar-
ticolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 ‘Norme sul riordinamento territoriale dei
Comuni e delle Province nella Regione Marche’”.

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 i Consiglieri Leonardi, Celani, Giancarli, l’Assessore Cesetti (per ulteriori chiarimenti, chie-
de una breve sospensione della seduta per dar modo alla Commissione competente di riunirsi), il Consiglie-
re Fabbri, l’Assessore Cesetti (ribadisce la richiesta di sospensione della seduta), Marconi, Giacinti, Giorgi-
ni,

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa)

Talè, Pergolesi (sollecita la votazione della proposta di sospensione della seduta), l’Assessore Cesetti ed i
Consiglieri Traversini e Leonardi (interviene per una precisazione).

Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione della seduta. L’Assemblea legislativa approva al-
l'unanimità.

La seduta è sospesa alle ore  12,15.

La seduta riprende alle ore 13,20.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Il Presidente riprende la seduta e dà la parola all’Assessore Cesetti (chiede il rinvio in Commissione della
proposta di legge n. 155).

Intervengono i Consiglieri Urbinati, Maggi, Leonardi, Giacinti.

Il Presidente pone in votazione il rinvio in Commissione della proposta di legge n. 155. L’Assemblea legi-
slativa approva all’unanimità.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

• PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE N.  18  ad iniziativa dell’Ufficio  di  Presidenza,  concernente:
“Costituzione del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”.

Discussione generale

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

Intervengono i Consiglieri Maggi e Celani.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  indice la  votazione  finale  della  proposta  di
deliberazione n. 18.

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: 

• INTERPELLANZA N. 15 del Consigliere Marconi, “Iniziative che la Giunta regionale intende
adottare per far fronte alla grave crisi della natalità nella nostra Regione”.

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Marconi (per l'assenza del Presidente Ceriscioli,
chiede  il rinvio dell'esame  dell’interpellanza n. 15), non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio
dell'interpellanza n. 15. Comunica altresì che per l'assenza del Presidente Ceriscioli è rinviata l'interroga-
zione n. 398.

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

• INTERROGAZIONE  N.  426  del  Consigliere  Giancarli,  “Collegamento  del  nuovo  casello
autostradale di Montemarciano alla viabilità statale”.

Risponde l’Assessore Casini.

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli. 
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• INTERROGAZIONE  N.  437  della  Consigliera  Leonardi,  “Procedimenti  amministrativi  di
competenza regionale relativi agli espropri per i lavori di realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero INRCA nel territorio di Camerano”.

Risponde l’Assessore Casini.

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

• INTERROGAZIONE N. 375 dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia, “Tubercolosi nella
provincia di Pesaro. Quali misure di prevenzione e controllo per gli immigrati a tutela della
popolazione autoctona”.

Risponde l’Assessore Casini.

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

• INTERROGAZIONE N. 435 del Consigliere Talè, “Rete integrata di servizi per la prevenzione
e cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA)”.

Risponde l’Assessore Casini.

Replica l’interrogante Consigliere Talè.

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA)

• INTERROGAZIONE  N.  442  del  Consigliere  Fabbri,  “Estensione  del  Servizio  regionale  di
elisoccorso H24”.

Risponde l’Assessore Casini.

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

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

• MOZIONE N. 288 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Sospensione delle attività
venatorie”.

Discussione generale

Il  Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere
Bisonni.
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Intervengono i Consiglieri Busilacchi, Maggi, Fabbri, Giancarli, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)

Talè, Malaigia, Traversini, Celani e l’Assessore Pieroni.

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai
Consiglieri Bisonni, Zura Puntaroni, all’Assessore Pieroni e al Consigliere Marconi, pone in votazione
la mozione n. 288. L’Assemblea legislativa non approva.

Il  Presidente,  in  merito  all’ordine  del  giorno,  comunica  che  il  Consigliere  Giacinti  ha  chiesto
l’anticipazione dell’esame della mozione n. 255. Interviene altresì la Consigliera Pergolesi (chiede il
rinvio, per l’assenza del Presidente Ceriscioli, delle mozioni e delle interrogazioni di cui al punto 5).
Dopo la replica dell’Assessore Pieroni, il  Presidente  dà per approvati il  rinvio delle mozioni e delle
interrogazioni di cui al punto 5 e, non essendoci obiezioni, l’anticipazione della mozione n. 255.

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

• MOZIONE N. 255 ad iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Micucci, Biancani, Talè, Traversini, Gian-
carli, Urbinati, Busilacchi, Marconi, Minardi, Rapa, concernente: “Promozione dei corretti stili di
vita”.

Discussione generale

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Intervengono i Consiglieri Marcozzi, Fabbri, Celani.

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione:

- l’emendamento a firma dei Consiglieri Maggi, Pergolesi. Fabbri, Giorgini. L’Assemblea legislativa ap-
prova all’unanimità;

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

- la mozione n. 255, emendata. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 255,
allegata al presente processo verbale (allegato A).
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• MOZIONE N. 242 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Manutenzione straordinaria e
sicurezza delle strade delle Marche”;

• INTERROGAZIONE N. 449 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “SS 77 Civitano-
va-Foligno caduta di calcinacci dal cavalcavia all'altezza di Civitanova Marche”.

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

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Talè (chiede il rinvio dell’esame delle mozione n.
242), non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio della mozione n. 242 e dell'interrogazione n. 449.

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

• MOZIONE N. 284 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Candidatura delle Grotte
di Frasassi all’iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale culturale e  naturale dell’Unesco”.

Discussione generale

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

Intervengono l’Assessore Pieroni e i Consiglieri Marcozzi, Urbinati, Leonardi, Celani e Fabbri.

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 284. L’Assemblea legisla-
tiva approva, all’unanimità, la mozione n. 284, allegata al presente processo verbale (allegato B).

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,00.

IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Boris Rapa

Mirco Carloni
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Allegato A

MOZIONE N. 255 “Promozione dei corretti stili di vita”.

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che

- nella Relazione programmatica della Giunta regionale (2015-2020) le attività motorie e la promo-
zione sportiva rappresentano un aspetto fondamentale delle politiche governative della Regione
perchè hanno incidenza sulle famiglie, sulla salute dei cittadini, sul sistema sanitario, sulla voca-
zione turistica e per una vera educazione sportiva;

- nel documento programmatico di legislatura della Regione è scritto: tra le altre azioni vanno previ-
ste il potenziamento e la qualificazione delle attività di prevenzione, a partire dalla prevenzione
ambientale, dalla sana alimentazione e dagli stili di vita, dalle attività di screening e dalle vaccina-
zioni e nel dare risposte concrete alla fragilità e alla cronicità.
Tenuto conto che viviamo in una delle Regioni più longeve d’Italia dobbiamo lavorare per favorire
progetti ed iniziative a favore della promozione della pratica sportiva per combattere la sedentarie-
tà, le dipendenze, per una sana alimentazione e per corretti stili di vita. Ovviamente per tutte le fa-
sce di popolazione. All’interno del Piano regionale della prevenzione è inserita un’azione specifica
rivolta alla promozione dello sport. Una quota dovrà essere destinata direttamente per la promo-
zione dello sport;

- nel Piano regionale della prevenzione, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 840/2015,
è prevista una forte intersettorialità dei programmi tra istituzioni diverse e trasversalità degli inter-
venti ed ha validità fino al 2018, ma prevede l’avvio a messa a regime di programmi e attività sta-
bili anche oltre tale scadenza; 

VISTO che

- i numeri della pratica sportiva in Italia, presentati dal Coni e dall’Istat il 23 febbraio ultimo scorso,
negli ultimi tre anni - dal 2013 al 2016 – hanno visto la percentuale di praticanti sportivi aumentare
con continuità del 4,2% arrivando al 25,1% della popolazione;

- nella regione Marche, sempre dai dati della ricerca Coni-Istat relativi agli anni 2013-2016, le per-
sone che dichiarano di praticare sport con continuità sono passate dal 23,7% al 27, 6%;

- per ogni aumento di un punto percentuale di praticanti sportivi con continuità lo Stato risparmia al-
meno 200 milioni come minore spesa sanitaria;

- nei nuovi LEA (livelli essenziali di assistenza) è riservata particolare attenzione ad una corretta
educazione all’attività fisica come strumento per contrastare l’abuso di alcool, sostanze e fumo, per
una sana alimentazione e corretti stili di vita prevenendo, quindi, il conseguente disagio psichico
sia dei giovani che degli adulti;
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- dall’indagine “Okkio alla salute” della Regione Marche emerge che nella nostra regione sono dif-
fuse tra i bambini abitudini alimentari che non favoriscono una crescita armonica e sono fortemen-
te predisposti ad un aumento di peso (abbiamo l’11% di bambini obesi e il 20% di bambini in so-
vrappeso come da media nazionale) ed è emerso che, promuovendo un consumo alimentare sempre
più consapevole da parte dei ragazzi, si può trainare anche lo stile alimentare delle famiglie;

- l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dichiara che a livello collettivo l’inattività non solo
ha un pesante impatto negativo in forma di costi diretti per il Sistema sanitario, ma anche un eleva-
to costo indiretto in termini di aumento di inabilità al lavoro (si calcola infatti che, per una popola-
zione di 10 milioni di persone insufficientemente attive, il costo dell’attività è di 900 milioni l’an-
no);

- la regione Marche risulta essere tra e prime, in Italia, per quanto riguarda la longevità; 

CONSIDERATO che

- si vuole continuare ad ampliare l’esperienza positiva maturata nei precedenti anni scolastici, nelle
scuole primarie, con il progetto regionale “Sport di classe” (Miur, Coni, Cip, Regione) derivante da
quello sviluppato livello nazionale (prot. n. 55 del 23 novembre 2016) al fine di assicurare almeno
un’ora di educazione motoria settimanale in tutte le classi;

- si vuole implementare il progetto di cui sopra con il metodo “Scuola in movimento” ed interessare
anche le scuole per l’infanzia al fine di integrare l’insegnamento con il movimento per almeno
venti minuti giornalieri, con lo scopo di migliorare l’apprendimento dei bambini attraverso l’attivi-
tà fisica;

- si vogliono coinvolgere le Federazioni (rugby, tennis, atletica, eccetera) in modo che, a rotazione,
assicurino un’ulteriore ora di educazione fisica settimanale in maniera strutturale nelle IV e V clas-
si delle scuole primarie;

- si vuole dar seguito alle linee di intervento del Piano regionale della prevenzione 2014-2018 dedi-
cate alla promozione dell’attività motoria di adulti ed anziani con il coinvolgimento degli Enti di
promozione sportiva (EPS), al fine di contrastare i fattori di rischio per le patologie cronico dege-
nerative, così come di ridurre la spesa sanitaria a breve e lungo termine, come già dimostrato da
esperienze effettuate in altre Regioni ed in ambito internazionale;

- nell’ambito della medicina dello sport si vuole assicurare una copertura totale e gratuita per tutti i
certificati medici degli under 18 per l’attività agonistica (copertura attuale 60%); 

- si vuole coinvolgere l’università, a partire dal Corso di laurea in scienze motorie di Urbino, in
un’attività di monitoraggio nell’ambito dei progetti di cui sopra;
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CONSIDERATO inoltre che

- altre Regioni, come Umbria, Abruzzo e Piemonte, hanno già realizzato progetti simili inserendoli a
pieno titolo nel Piano della prevenzione utilizzandone il fondo così come consuetudine da tempo a
livello internazionale;

- nel nostro Paese la spesa destinata alla prevenzione dovrebbe arrivare al 5% del Fondo sanitario e
nella nostra Regione la spesa relativa alla prevenzione è pari al 3,53% del Fondo sanitario regiona-
le (dati 2015);

TENUTO CONTO che studi scientifici internazionali ci dicono che, investendo un euro in prevenzione,
questo genera risparmi, per il sistema Paese, di almeno 3 euro di minor costi sociali e sanitari;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE

ad utilizzare fino allo 0,5% del Fondo sanitario regionale per integrare il Fondo della prevenzione anche al
fine di favorire tutte quelle attività il cui compito sarà quello di promuovere i più corretti stili di vita di tutta
la popolazione”.

pag. 9



ag  10

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2017 N. 75

Allegato B

MOZIONE N. 284 “Candidatura delle Grotte di Frasassi all’iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale
culturale e  naturale dell’Unesco”.

 “L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che le Grotte di Frasassi, meraviglioso complesso carsico sotterraneo situato nel Comune di
Genga, costituiscono un sito naturale di grande valore ambientale, paesaggistico, storico ed archeologico;

CONSIDERATO che la Regione Marche ritiene importanti la conservazione e la tutela del patrimonio na-
turale anche in un’ottica di sviluppo ecosostenibile e attraverso il Programma quinquennale (già triennale)
delle aree protette si impegna a coordinare in tale direzione gli interventi propri e quelli dei gestori delle
aree protette;

VISTI  in particolare gli sforzi attuati con i più recenti atti programmatori del settore (ultimo PTRAP e vi-
gente PQUAP) per realizzare l’Infrastruttura verde regionale nella consapevolezza che le aree naturali per-
mettono il mantenimento di processi ecologici essenziali (ad esempio la purificazione dell’aria e dell’ac-
qua) contribuendo alla salute ed in definitiva alla qualità della vita delle persone; quindi vanno trattate
come una risorsa essenziale per le comunità al pari delle infrastrutture artificiali (vie di comunicazione, reti
fognarie e di depurazione, elettriche, telematiche) e come tale va ben mantenuta e potenziata;

CONSIDERATO altresì che “Parchi e natura attiva” sono uno dei sei prodotti turistici/cluster che la Re-
gione Marche presenta da alcuni anni, ritenendo le bellezze naturali e ambientali un settore con forte poten-
ziale turistico e di volano economico, così come dichiarato nel vigente Piano regionale triennale di promo-
zione turistica 2016/2018 nonché patrimonio strategico per la crescita delle aree interne e per la rivitalizza-
zione dei territori in larga parte purtroppo colpiti dal sisma;

RAMMENTATO che  il 2017 è stato dichiarato dall’ONU Anno internazionale del turismo sostenibile per
lo sviluppo, per accrescere la consapevolezza che turismo deve significare scoperta e fruizione del patrimo-
nio altrui senza alterare l’ambiente (inteso in senso non solo naturale, ma anche sociale e culturale) e non
deve ostacolare lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche del territorio visitato;

CONSTATATO che la necessità di preservare il patrimonio naturale e culturale dei territori da un eccessi-
vo impatto ambientale e socio-culturale dei turisti è acclarata anche negli atti programmatori di settore a li-
vello nazionale (si veda il Piano strategico del turismo 2017/2022) e che quindi le comunità vanno sostenu-
te nel conciliare l’attività turistica quale fonte di reddito, di sviluppo economico e di crescita occupazionale
con la tutela dei beni offerti ai visitatori;

VISTA  la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, adottata dalla Confe-
renza generale dell’UNESCO il 16 novembre 1972 al fine di “garantire l’identificazione, protezione, con-
servazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale”;
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VISTE  in particolare le azioni pianificate per realizzare tale finalità, in particolare l’istituzione di un elen-
co di siti – la nota Lista del patrimonio mondiale o “World Heritage List” – e strumenti di assistenza collet-
tiva che supportino le autorità nazionali nella tutela e valorizzazione dei beni iscritti;

PRESO ATTO che la gestione delle Grotte è in capo ad un consorzio fra il Comune di Genga e la Provin-
cia di Ancona che si adopera per la salvaguardia e la valorizzazione del sito;

RITENUTO  necessario avviare un’azione sinergica fra enti ed istituzioni locali e regionali per tutelare e al
contempo valorizzare il complesso delle Grotte di Frasassi;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

1. ad acquisire elementi scientifici, tecnici, comparativi ed amministrativi preliminari per avviare le pro-
cedure per la candidatura delle Grotte di Frasassi all’iscrizione alla Lista del patrimonio mondiale
culturale e naturale dell’UNESCO;

2. a farsi promotrice di un confronto con il Ministero competente, il Comune di Genga, la Provincia di
Ancona ed altre istituzioni, organizzazioni culturali, ambientali, sociali ed imprenditoriali circa le atti-
vità da intraprendere in vista di una proposta di candidatura”.
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