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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 27 MARZO 2018, N. 94 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   ANTONIO MASTROVINCENZO  

INDI   PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE  PIERO CELANI  

INDI   PRESIEDE IL PRESIDENTE   ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI   PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE  PIERO CELANI  

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 
seduta dell’Assemblea legislativa e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della 
seduta n. 93 del 13 marzo 2018, il quale si intende approvato ai sensi del comma 4, dell’articolo 53 del 
Regolamento interno. Richiama, inoltre, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’attenzione di tutti i 
Consiglieri sulle comunicazioni a loro distribuite, con cui porta a conoscenza dell’Assemblea quanto 
espressamente previsto dal Regolamento interno.  

Il Presidente informa che il Dott. Stefano Sandroni dopo essere cessato dall'incarico di componente del 
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche, non ha provveduto a trasmettere alla Segreteria 
generale dell'Assemblea la dichiarazione concernente la variazione della propria situazione patrimoniale 
e la dichiarazione dei redditi del 2016, nonostante sia stato diffidato con note, rispettivamente 
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protocollo n. 886 del 9 febbraio 2017 e protocollo n. 8427 del 28 dicembre 2017. Tale informativa 
all'Assemblea legislativa è prevista dal comma 3, dell'articolo 6 della legge regionale n. 41/2012.  

Saluta infine gli studenti presenti in Aula della II^ media del Convitto nazionale Leopardi di Macerata.  

Il Presidente comunica che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha dichiarato all’unanimità, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 88 del R.I., l’urgenza della proposta di legge n. 191 e contestualmente ne ha 
deliberato l’iscrizione all’ordine del giorno odierno; informa altresì che il proponente ha chiesto il 
rinvio dell’interrogazione n. 574. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 54 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Modifiche 
alla legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 ‘Riordino della disciplina relativa al Collegio dei 
revisori dei conti della Regione Marche’”.  

Discussione generale 

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

Intervengono il Consigliere Maggi e l’Assessore Cesetti. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I  

ARTICOLO 1  

Emendamento 1/1 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Emendamento 1/2 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Emendamento 1/3 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Articolo 1, così come emendato 
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Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione 
finale della proposta di legge n. 54, emendata. 

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 LEGGE N. 173 ad iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Biancani, Giancarli, 
Micucci, Giacinti, Giorgini, concernente: “Norme in materia della tariffazione puntuale dei 
rifiuti nella Regione Marche”.  

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 Bisonni. 

Intervengono i Consiglieri Giorgini, Marcozzi, Zaffiri, l’Assessore Sciapichetti ed i Consiglieri Celani, 
Zura Puntaroni, Bisonni. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 3 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 
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ARTICOLO 4 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 5 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 6 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 7 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 
L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai 
Consiglieri Giorgini, Biancani, Celani, Bisonni e al Presidente Ceriscioli, indice la votazione finale 
della proposta di legge n. 173. 

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 LEGGE N. 185 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Modifiche alla 
legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 ‘Norme in materia di animali da affezione e 
prevenzione del randagismo’ e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 ‘Modifiche alla 
legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 Norme in materia di animali da affezione e prevenzione 
del randagismo’”.  

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 
Consigliere Talè e alla relatrice di minoranza Consigliera Leonardi. 
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(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

Intervengono i Consiglieri Busilacchi, Marcozzi, Maggi, Zaffiri. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  E DELL’EMENDAMENT O 

ARTICOLO 1  

Esame dell’emendamento all’articolo 1 

Discussione: Busilacchi. 

Emendamento 1/1 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Il Presidente, su richiesta del Consigliere Maggi, dispone la verifica del numero legale con votazione palese 
nominale. 

Presenti: Busilacchi, Giacinti, Maggi, Micucci, Rapa, Talè, Urbinati, Celani, Leonardi, Marcozzi, Minardi, 
Sciapichetti, Traversini, Zaffiri; 

Assenti: Biancani, Bisonni, Bora, Carloni, Casini, Ceriscioli, Cesetti, Fabbri, Giancarli, Giorgini, Malaigia, 
Marconi, Mastrovincenzo, Pergolesi, Pieroni, Volpini, Zura Puntaroni. 

Terminata la verifica, il Presidente prende atto che la mancanza del numero legale rende impossibile la 
prosecuzione dei lavori e di conseguenza rinvia la seduta di un’ora. 

La seduta è sospesa alle  ore 12,10. 

La seduta riprende alle ore 13,25. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e prosegue la votazione degli articoli della proposta di legge n. 185. 

ARTICOLO 1 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 
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ARTICOLO 2 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e dell’emendamento, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola al Consigliere 
Busilacchi (chiede, anche a nome dei Consiglieri Bisonni e Maggi, la votazione per appello nominale) 
e, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Bisonni, Talè, Zaffiri, Giancarli,  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

indice la votazione finale, per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Bisonni, 
Maggi, della proposta di legge n. 185. 

Favorevoli: Carloni, Casini, Celani, Giacinti, Giancarli, Leonardi, Marcozzi, Micucci, Rapa, Talè, 
Urbinati. 

Contrari: Bisonni, Busilacchi, Maggi, Pergolesi, Zaffiri. 

Astenuti: nessuno. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente pone in votazione l’iscrizione d’urgenza della proposta di legge n. 191. L’Assemblea 
legislativa approva a maggioranza assoluta dei votanti. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 191 ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: 
“Riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118”.  

Discussione generale 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 
Consigliere Giacinti e al relatore di minoranza Consigliere Maggi. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 1 bis (dichiarazione d’urgenza) 

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

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente indice la votazione finale della proposta di 
legge n. 191. 

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

L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

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

• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 22 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: 
“Proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione assembleare di inchiesta su 
Aerdorica S.p.A.”.  

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Zaffiri e Maggi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di deliberazione 
n. 22. 

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

L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• ELEZIONE DI UN MEMBRO EFFETTIVO DELL’ORGANO DI CONT ROLLO 
MONOCRATICO DELLA SOCIETA’ DI SVILUPPO MARCHE S.R.L . (SVIM) 

(art. 4,  l.r. 27 febbraio 2017, n. 6 – art. 17, Statuto Ente) 

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      23 

SCHEDE BIANCHE                   3 

SCHEDE NULLE        4 

SCHEDE VALIDE      16 

Hanno ricevuto voti:    

Occhionero Donato  N. 15 

Giommi Giacomo  N.    1 

Il Presidente proclama eletto membro effettivo dell’Organo di controllo monocratico della Società di 
sviluppo Marche S.r.l. (SVIM) Occhionero Donato. 

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

• INTERROGAZIONE N. 532 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Valorizzazione 
del centro storico di Mondolfo”.  

Risponde l’Assessore Pieroni. 

Replica l’interrogante Consigliere Rapa (si dichiara soddisfatto della risposta). 
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• INTERROGAZIONE N. 560  ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Revisione e 
aggiornamento del Piano di tutela delle acque (PTA)”.   

Risponde l'Assessore Sciapichetti. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

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

• INTERROGAZIONE N. 550 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Sostegno a 
anziani in strutture di assistenza”; 

• INTERROGAZIONE N. 556 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Adeguamento 
delle rette a carico della Regione Marche delle strutture assistenza anziani senza scopo di 
lucro”.  

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.)  

Risponde l'Assessore Casini. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Rapa e Marcozzi (si dichiara insoddisfatta della risposta).  

• INTERROGAZIONE N. 552 ad iniziativa del Consigliere Micucci, concernente: “Ospedale 
unico provincia di Macerata”. 

Risponde l’Assessore Casini. 

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

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa) 

• INTERROGAZIONE N. 555 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Spesa 
sanitaria della Regione Marche per pagare le cure ‘agli immigrati irregolari’”.  

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliera Leonardi.  

• INTERROGAZIONE N. 559 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Modalità di 
pagamento della tassa automobilistica – bollo auto”. 

Risponde l’Assessore Cesetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Busilacchi.  
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• INTERROGAZIONE N. 572 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, concernente: “Attuazione 
delle convenzioni tra la Regione Marche e le Province regionali per la disciplina delle attività 
di vigilanza e controllo di Polizia provinciale”. 

Risponde l’Assessore Pieroni. 

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

Il Presidente, su richiesta dei proponenti, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio delle 
mozioni nn. 285, 331, 340. 

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

• MOZIONE N. 224 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi, concernente: 
“Verifica di conformità dei Piani d’ambito dei rifi uti prodotti dalle Ata e modifica del Piano 
regionale di gestione dei rifiuti”; 

• MOZIONE N. 339 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Verifica di conformità 
dei Piani d’ambito dei rifiuti prodotti dalle Ata”;   

• MOZIONE N. 346 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Verifica di conformità 
dei Piani d’ambito dei rifiuti prodotti dalle Ata”.  

(abbinate ai sensi dell’art. 144 del R.I.) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, ai Consiglieri 
Fabbri e Biancani (ritira la mozione n. 339). 

Intervengono i Consiglieri Bisonni, Maggi, Zaffiri, Giorgini, il Presidente Ceriscioli (propone di 
presentare una mozione che chieda al Governo di abrogare l’art. 35 dello ‘Sblocca Italia). Intervengono 
altresì sulla proposta del Presidente Ceriscioli i Consiglieri Fabbri, Bisonni, Biancani, Zaffiri, Fabbri, 
gli Assessori Sciapichetti e Pieroni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto, ai 
Consiglieri Giorgini, Bisonni, Biancani, pone in votazione la mozione n. 224. L’Assemblea legislativa 
non approva. 

Il Presidente dà la parola al Consigliere Biancani (ritira la mozione n. 346). 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 273 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “I boschi marchigiani 
bruciano, Regione senza mezzi antincendio: si dia concreta attuazione alla Convenzione 
quadro tra Regione, Ministero e Corpo dei Vigili del Fuoco”;  

• INTERPELLANZA N. 17 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Applicazione del 
Piano regionale di prevenzione e lotta contro gli incendi”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 144 del R.I.) 

Discussione generale 

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

Intervengono l’Assessore Sciapichetti ed i Consiglieri Fabbri e Zaffiri. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 273. L’Assemblea 
legislativa non approva. 

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

• MOZIONE N. 311 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, concernente: 
“Legge di bilancio 2018 ed età pensionabile. Riconoscimento del lavoro usurante agli 
insegnanti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria di secondo 
grado”. 

Discussione generale 

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

Intervengono gli Assessori Pieroni, Bravi ed i Consiglieri Maggi, Urbinati, Zaffiri ed il Presidente 
Ceriscioli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai 
Consiglieri Malaigia e Micucci, pone in votazione la mozione n. 311. L’Assemblea legislativa non 
approva. 
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Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17, 00. 

 

     

 

   IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

Boris Rapa 

 

 

Mirco Carloni  


