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ATTI ASSEMBLEARI . VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 2010, N. 167 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Giacomo Bugaro 

INDI Consigliere segretario Michele Altomeni 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta dell’ Assemblea legislativa regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il 

processo verbale della seduta n. 166 del 26 gennaio 2010, il quale si intende approvato ai sensi 

dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, passa alla 

trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 1340 del consigliere Brandoni “Attuazione del protocollo 

d’intesa per il sostegno ai lavoratori ed alle imprese nelle situazioni di crisi”; 

e INTERROGAZIONE N, 1412 della consigliera Mollaroli “Effettiva attuazione protocollo 

intesa con istituti bancari a favore di lavoratori in CIG/CIGS”, 

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

Risponde I’ Assessore Badiali. 

Replicano gli interroganti consiglieri Brandoni e Mollaroli.    
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e INTERROGAZIONE N. 1227 del consigliere D’Anna “Vertiginoso aumento di tumori 

infantili nelle Marche”. 

Risponde 1’ Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere D'Anna. 

e INTERROGAZIONE N. 1367 della consigliera Romagnoli “Fondo di solidarietà e 

sostegno alle famiglie con lavoratori dipendenti disoccupati residenti nelle Marche”. 

Risponde l’ Assessore Amagliani. 

Replica l’interrogante consigliera Romagnoli. 

e INTERROGAZIONE N. 1356 della consigliera Ciriaci “Richiesta progetto TV spot 

Regione Marche — Dustin Hoffaman”; 

e INTERROGAZIONE N. 1358 del consigliere Pistarelli “Dustin Hoffman nella campagna 

promozionale della Regione”; 

e INTERROGAZIONE N. 1425 del consigliere Brandoni “Possibili iniziative legali rispetto 

alle affermazioni sulla campagna promozionale dell’immagine delle Marche”. 

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

Risponde l’ Assessore Solazzi. 

Replica l’interrogante consigliera Ciriaci che si dichiara insoddisfatta della risposta. 

Il Presidente, come concordato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, pone in votazione 

l’anticipazione della trattazione della proposta di atto amministrativo n. 137. L°Assemblea 

legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 137 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Piano triennale per lo spettacolo 2010/2012 - legge regionale 3 aprile 2009, 

n. 11, articolo 6”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza 

consigliera Mammoli e alla relatrice di minoranza consigliera Romagnoli. 

Interviene la consigliera Mollaroli.    
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Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n. 137, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 119 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Piano regionale dei porti — legge regionale 5 settembre 1992, n. 46”, 

Il Presidente, avendo il relatore di maggioranza, consigliere Ricci, rinunciato all’intervento, passa 

all’esame e alla votazione degli emendamenti. 

La seduta è sospesa alle ore 11,50. 

La seduta riprende alle ore 11,55. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Altomeni, Ricci, Giannotti. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale 

della proposta di atto amministrativo n. 119, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 140 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Programma triennale regionale aree protette (PTRAP) 2010/2012 — legge 

regionale 28 aprile 1994, n. 15, articolo 7”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 

consigliere Comi e al relatore di minoranza consigliere Lippi.    
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Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n. 140, allegata al presente processo verbale, 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 146 ad iniziativa dei consiglieri Giannini, 

Santori, concernente: “Modifiche ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione del 

piano di gestione integrata delle aree costiere - deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169 e 

successive modificazioni”, 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 

consigliere Ricci e al relatore di minoranza consigliere Lippi. 

Interviene il consigliere Altomeni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico, 

L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n. 146, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente pone in votazione la richiesta della consigliera Ortenzi (chiede di rinviare l’esame 

della proposta di atto amministrativo n. 145 alla prossima seduta assembleare). L’ Assemblea 

legislativa approva. Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N, 144 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Approvazione con prescrizioni del piano del Parco del Monte San Bartolo”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 

consigliere Ricci e al relatore di minoranza consigliere Lippi.    
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Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli 

emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Altomeni (chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei consiglieri 

Brandoni e Amagliani dell'emendamento n. 5), 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI) 

Giannotti, 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Michele Altomeni. 

Brandoni e Assessore Amagliani. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale 

della proposta di atto amministrativo n. 144, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva, 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 143 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche 

2007/2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005”; 

(nuova titolazione) “Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in 

attuazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 

consigliere Binci e al relatore di minoranza consigliere Cesaroni. 

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

emendamenti.    
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico, L’ Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale 

della proposta di atto amministrativo n. 143, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

Ii Presidente pone in votazione la richiesta della consigliera Ortenzi (chiede l’iscrizione d’urgenza 

della proposta di atto amministrativo n. 145 avendo la Commissione competente recepito le 

valutazioni d’incidenza). L’ Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 145 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Approvazione con prescrizioni della variante al piano del Parco del 

Conero”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza 

consigliera Ortenzi. 

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

emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L’ Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale 

della proposta di atto amministrativo n. 145, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva.    
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e PROPOSTA DI REGOLAMENTO N. 17 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica — legge regionale 19 luglio 1992, 

n, 29”, 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 

consigliere Altomeni e al relatore di minoranza consigliere Parrucci. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO I 

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 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico, L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta 

di regolamento n. 17, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva.    
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e PROPOSTA DI LEGGE N. 358 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Norme 

per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza 

consigliera Giannini e al relatore di minoranza consigliere Santori. 

Intervengono i consiglieri Giannotti, Binci, Santori e 1’ Assessore Solazzi. 

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. 

ARTICOLO 2 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della. proposta 

di legge n. 358, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva.    
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Il Presidente pone in votazione la richiesta dell’ Assessore Petrini di rinviare in Commissione la 

proposta di legge n. 363. L° Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 194 ad iniziativa dei consiglieri Giannotti, Capponi, Brini, 

Bugaro, Ciriaci, Cesaroni, Santori, Tiberi, concernente: “Interventi regionali a favore delle 

associazioni storiche marchigiane”; 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 311 ad iniziativa dei consiglieri Giannotti, Brini, Capponi, 

Ciriaci, Lippi, Cesaroni, Bugaro, Tiberi, concernente: “Interventi regionali in favore delle 

associazioni storiche marchigiane”; 

(nuova titolazione) “Interventi regionali in favore dell’associazione marchigiana 

rievocazioni storiche”. 

(unificate ai sensi dell'art. 66 del R.I.) 

Il Presidente, avendo i relatori rinunciato agli interventi, passa all’esame e alla votazione degli 

articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

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. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le 

dichiarazioni di voto, al consigliere Giannotti, pone in votazione il coordinamento tecnico. 

L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale del testo unificato dalla 

Commissione delle proposte di legge nn. 194-311, allegato al presente processo verbale.    
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: 

L’Assemblea legislativa approva, 

e PROPOSTA DI LEGGE N, 225 ad iniziativa dei consiglieri Bucciarelli, Altomeni, 

concernente: “Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall’orientamento 

sessuale o dall’identità di genere”. 

Il Presidente, avendo il relatore di maggioranza, consigliere Altomeni, rinunciato all’intervento, 

passa all’esame e alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: L° Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 

Soppresso. 

ARTICOLO 3 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Soppresso. 

ARTICOLO 5 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5 bis 

Votazione: L° Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva.    
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ARTICOLO 7 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico, L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta 

di legge n. 225, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,00. 

IL PRESIDENTE 

Raffaele./Bucciarelli 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altomeni 

     




