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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 17 FEBBRAIO 2015, N. 186

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,30, 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.
185 del 10 febbraio 2015, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo
aver  dato  lettura  delle  comunicazioni,  come stabilito  nella  Conferenza dei  Presidenti  dei  Gruppi,  non
essendoci obiezioni, dà per approvata l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del
giorno (anticipazione punto 3). 

Interviene,  ai  sensi  dell'art.  35,  VI  comma  del  Regolamento  interno,  il  consigliere  Binci  (sollecita
l'attuazione  della  mozione  n.  679 "Istituzione  commissione  speciale  di  indagine  e  studio  sul  dissesto
idrogeologico ai sensi dell'art. 98 del Regolamento interno del Consiglio").

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

 INTERROGAZIONE N. 1910  dei consiglieri  Marinelli,  Brini  "Ersu di Macerata - affidamento
dell'incarico per le progettazioni relative alla ristrutturazione dello studentato "Bartolo" e per la
progettazione preliminare della nuova mensa".

Risponde l'Assessore Luchetti.

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.
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 INTERROGAZIONE  N.  1852  del  consigliere  Marangoni  "Ospedale  generale  provinciale  di
Macerata. Situazione del reparto di oculistica e attività della chirurgia oculistica. La Regione
intervenga".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marangoni.

 INTERROGAZIONE N. 1676 del consigliere Natali "Agenti contabili Aziende SSR".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Natali.

 INTERROGAZIONE N. 1749 del consigliere Zaffini "Costruzione realizzata a pochi metri da un
manufatto di epoca romana denominato Porta della Mandria a Fano".

Rispondono gli Assessori Marcolini e Canzian.

Replica l'interrogante consigliere Zaffini.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 141 ad iniziativa dei consiglieri Latini, Malaspina,. Foschi, Ciriaci,
Cardogna,  Bucciarelli,  Giorgi,  Pieroni,  Binci,  Zaffini,  Marinelli,  Romagnoli,  Ortenzi,  Eusebi,
Perazzoli, Giancarli, concernente: "Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 209 ad iniziativa del consigliere Solazzi, concernente: "Norme per
l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale";

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  219 ad  iniziativa  dei  consiglieri  Giorgi,  Eusebi,  concernente:
"Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27: Norme per l'elezione del Consiglio
e del Presidente della Giunta regionale";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 300 ad iniziativa del consigliere Latini,  concernente:  "Modifiche
alla  legge  regionale  16  dicembre  2004,  n.  27:  Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  e  del
Presidente della Giunta regionale";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 347 ad iniziativa dei consiglieri Perazzoli, Bellabarba, Sciapichetti
concernente:  "Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27: Norme per l'elezione
del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 439 ad iniziativa del  consigliere Pieroni,  concernente:  "Modifica
alla  legge  regionale  16  dicembre  2004,  n.  27:  Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  e  del
Presidente della Giunta regionale";

Testo unificato "Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27: Norme per l'elezione
del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale".

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

Discussione generale
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Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza
consigliere Perazzoli.

Intervengono i consiglieri Marangoni, Brini (ritira l'emendamento 7 bis), Ricci, Eusebi, Bucciarelli.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI

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.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Esame degli emendamenti all'articolo 7

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

Esame dell'emendamento all'articolo 10

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Esame dell'articolo 10

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 11

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 12

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva.

Il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una
proposta di ordine del giorno a firma delle consigliere Bellabarba, Ortenzi, Giannini. 

Intervengono la consigliera Bellabarba (illustra la proposta di ordine del giorno) ed il Presidente Solazzi.

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di ordine del giorno. L'Assemblea
legislativa approva l'ordine del giorno.

Indice, quindi, la votazione finale del testo unificato delle proposte di legge nn. 141, 209, 219, 300, 347,
439, emendato.

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:

 RELAZIONE  della  Commissione  d'inchiesta  diretta  ad  esaminare  tutti  i  rapporti  di
finanziamento ed altro intercorsi tra la Regione Marche e la S.r.l. Asteria - Articolo 99 del
Regolamento interno.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore consigliere Natali.

Intervengono i consiglieri Bellabarba, Eusebi, D'Anna e Natali.

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

 PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  96  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente:  “Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1890 del 16 aprile 2014 di
annullamento  parziale  della  deliberazione  amministrativa  n.  152  del  2  febbraio  2010  di
approvazione, con prescrizioni, del Piano del Parco di Monte San Bartolo".

Discussione generale
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Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza
consigliere Ricci e al relatore di minoranza consigliere Silvetti.

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che sono stati presentati n. 3 emendamenti a
firma del consigliere Acacia Scarpetti dei quali è stata negata l'accettazione ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 85, prima comma, del Regolamento interno. Dà la parola al consigliere Acacia Scarpetti
che in merito insiste e pertanto il Presidente mette in votazione l'improponibilità degli emendamenti.
L'Assemblea legislativa approva. 

Il  Presidente  pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice ,
quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 96.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,35.

IL PRESIDENTE

       Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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