
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31 MARZO 2015 N. 191

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 2015, N. 191

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere Segretario Moreno Pieroni

INDI                    Consigliere Segretario Daniele Silvetti (f.f.)

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 11,45, 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.
190 del 17 marzo 2015, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo
aver dato lettura delle comunicazioni e la parola, sull'ordine del giorno, al consigliere Massi (chiede ed
ottiene l'anticipazione della mozione n. 768), propone di iscrivere al primo punto dell'ordine del giorno la
mozione n. 781 e di anticipare, considerata l'urgenza, l'esame della proposta di legge n. 470. Intervengono i
consiglieri Marangoni (chiede l'iscrizione nell'ordine del giorno della prossima seduta della mozione n.
780), Natali (interviene in merito al Direttore di Area vasta n. 5) e Perazzoli (chiede ed ottiene l'iscrizione
d'urgenza della proposta di legge n. 483).

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

 MOZIONE N. 781  ad iniziativa dei consiglieri  Solazzi,  Natali,  Ortenzi,  Zaffini,  Camela,  D'Anna,
Binci,  Giancarli,  Ricci,  Massi,  Marangoni,  Bugaro,  Bucciarelli,  Perazzoli,  Bellabarba,  Busilacchi,
concernente: "Difesa dello stato sociale e delle autonomie locali".

Il Presidente legge il dispositivo e, per dare modo ai consiglieri di prendere visione dell'emendamento da
lui presentato, sospende la trattazione della mozione.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 MOZIONE  N.  768  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Massi,  Comi,  concernente:  "Procedimento
disciplinare nei confronti del personale del reparto di ostetricia dell'Ospedale San Salvatore di
Pesaro".

Il Presidente, dopo aver dato la parola per l'illustrazione al consigliere Massi, la pone in votazione con il
relativo emendamento a firma dei consiglieri Massi e Comi. L'Assemblea legislativa approva la mozione
n. 768, emendata.

Il Presidente riprende la trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 781 concernente: "Difesa dello stato sociale e delle autonomie locali".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola all'Assessore Marcolini ed ai consiglieri
Bugaro, Natali, Zinni,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Bucciarelli, Brini,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Pieroni, Ricci, Busilacchi, Massi, Giancarli ed il Presidente Spacca.

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica di aver presentato un emendamento e lo illustra.

Intervengono l'Assessore Canzian ed i consiglieri Bugaro (chiede la votazione per appello nominale anche
a nome dei consiglieri Marangoni e Brini) e Ricci.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale la mozione n. 781 con il relativo emendamento.
L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 781, emendata.

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

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  470  (testo  base)  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente:"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 252  ad iniziativa del consigliere Latini, concernente:  "Riordino delle
funzioni amministrative provinciali".

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

Discussione generale

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

Interviene il consigliere Binci.
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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

Esame degli emendamenti all'art. 2

Discussione: Bucciarelli.

Votazione:  (appello  nominale  chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Trenta,  Zinni  e  Foschi
sull'emendamento 2/5 e su tutta la proposta di legge) vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 2

Il  Presidente  ricorda  che questo  articolo  deve  essere  approvato  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti dell'Assemblea. Infatti la legge 10 aprile 2007, n. 4 all'art. 12 comma 6 prevede che gli
atti  di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.  11 (conferimento di funzioni  o modifica del riparto
delle  competente  tra  enti  locali  e  tra  questi  e  la  Regione)  difformi  dal  parere  reso  dal  Cal,  sono
deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

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

ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Esame degli emendamenti all'art. 6

Discussione: Perazzoli, Zinni, Bugaro, Giancarli, Binci.

Dichiarazione di voto: Zinni.
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Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 7

Esame dell'emendamento all'art.7

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 8 (dichiarazione d'urgenza)

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

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni
di  voto,  ai  consiglieri  Zinni,  Binci,  Massi,  Eusebi,  il  Presidente comunica che in merito all'argomento
trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a firma dei consiglieri
Bellabarba,  Bucciarelli,  Traversini,  Sciapichetti,  Carloni,  Silvetti,  Marangoni,  Perazzoli,  e  la  pone  in
votazione  per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Trenta,  Zinni,  Foschi. L'Assemblea
legislativa approva l'ordine del giorno.

Il Presidente indice la votazione finale della proposta di legge n. 470 (testo base), emendata.

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, su decisione dell'Assemblea, che
reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 483 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni
urgenti per lo svolgimento delle elezioni regionali del 2015",

(Nuova titolazione)  "Disposizioni urgenti per le elezioni regionali e gli adempimenti di fine
legislatura".

Discussione generale

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

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli.
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1 ter

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 (dichiarazione d'urgenza)

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

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.
483.

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:

 DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA concernente:"Modifiche alla legge statutaria
8 marzo 2005, n. 1: Statuto della Regione Marche" (Approvata dall'Assemblea legislativa regionale
a maggioranza assoluta nella seduta del 27 gennaio 2015, n. 184).

(Seconda approvazione ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione)

Il Presidente, su richiesta del consigliere Trenta, sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 15,00.

La seduta riprende alle ore 15,20.

Il Presidente riprende la seduta e passa all'esame e alla votazione degli articoli per appello nominale
chiesto a nome dei consiglieri Zinni, Natali, D'Anna.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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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

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli  il  Presidente  indice la  votazione finale,  per  appello
nominale chiesto a nome dei consiglieri Zinni, Natali, D'Anna, della deliberazione legislativa statutaria.

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

FAVOREVOLI  33

CONTRARI        6

ASTENUTI         0

L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti .

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

 PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  100  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente:  “Approvazione  definitiva  del  Por  Fse  2014/2020.  Legge  regionale  2  ottobre
2006, n. 14, articolo 6".

Discussione generale

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

Conclusa  la  discussione  generale,  Presidente  pone  in  votazione  il  coordinamento  tecnico.
L'Assemblea  legislativa  approva.  Indice,  quindi,  la  votazione  finale  della  proposta  di  atto
amministrativo n. 100.
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

L’Assemblea legislativa approva.

Assume  le  funzioni  provvisorie  di  Consigliere  Segretario  il  consigliere  Silvetti,  in  sostituzione  del
Consigliere Segretario Pieroni, assente

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

 PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  101  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente: "Approvazione definitiva del Por Fesr 2014/2020. Legge regionale 2 ottobre 2006, n.
14, articolo 6".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza consigliera
Bellabarba e al relatore di minoranza consigliere Trenta.

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata
presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a firma del consigliere Solazzi e,
dopo aver dato la parola al consigliere Badiali  e all'Assessore Giorgi,  la pone in votazione con il
relativo  emendamento  a  firma  dei  consiglieri  Traversini,  Bucciarelli,  Giancarli,  Busilacchi .
L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, l'ordine del giorno, emendato.

Il  Presidente  pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice,
quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 101.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,50.

IL PRESIDENTE

       Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Daniele Silvetti (f.f.)
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