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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 2017, N. 69  

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

 

Alle ore 11,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 149 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Nuove 
disposizioni urgenti in materia di gestione dei molluschi bivalvi”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, 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 Traversini (in 
qualità di Presidente della II Commissione), che la illustra. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni, di voto ai 
Consiglieri Giorgini e Leonardi, pone in votazione la proposta di ordine del giorno. L’Assemblea 
legislativa approva l’ordine del giorno nel testo che segue: 
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

VISTA  la proposta di legge n. 149, avente ad oggetto "Nuove disposizioni urgenti in materia di gestione 
dei molluschi bivalvi"; 

TENUTO CONTO che 

- la proposta di legge prevede l'avvio di uno studio e monitoraggio finalizzato a verificare la 
consistenza della risorsa vongola o lupino "Chamelea galina L.", attività che dovrà essere avviata 
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della proposta di legge; 

- oltre allo studio avviato a livello regionale saranno disponibili anche i risultati dell'attività di 
monitoraggio resa obbligatoria a seguito dell'entrata in vigore del DM 27 del 27 dicembre 2016, 
che prevede l'obbligo per ogni imbarcazione di dotarsi di una sistema di monitoraggio e di 
registrazione della posizione in mare (VMS -  AIS -  GPS); 

- gli esiti del monitoraggio potranno essere funzionali anche a promuovere una diversa delimitazione 
degli attuali compartimenti individuati dal regolamento regionale  6/2009; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a verificare, decorsi dodici mesi dall'inizio dello studio e tenuto conto delle rilevazioni effettuate a 
seguito dell'entrata in vigore del DM 27/2016, le prime risultanze degli stessi, con particolare 
riferimento alla consistenza della risorsa nei compartimenti marittimi come individuati dal regolamento 
regionale n. 6 del 2009; 

2. a comunicare, con apposita relazione, dette risultanze all'Assemblea legislativa regionale”. 

 

          IL PRESIDENTE 

  F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


