
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2013 N. 119
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                          IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 4 GIUGNO 2013, N. 119

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

Alle ore 11,00, 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 che reca:

 MOZIONE  N.  487  dei  consiglieri  Massi,  Marinelli,  Acquaroli,  Marangoni,  Giorgi 
"Cessazione attività TVRS";

 MOZIONE N. 484 del consigliere Silvetti "Chiusura TVRS di Recanati";

 MOZIONE N. 486  del consigliere Latini  "TVRS - Salvaguardia di 21 posti di lavoro a 
rischio";

 MOZIONE N.  490  del  consigliere  Marangoni  "TVRS:  storica  emittente  della  città  di 
Recanati. Annuncio licenziamento dei 21 dipendenti da parte della Società Beta S.p.A. 
Perdita  di  uno  storico  servizio  di  informazione  e  di  valorizzazione  delle  peculiarità 
locali" (iscrizione chiesta ed ottenuta dal proponente);

 MOZIONE  N.  491  del  consigliere  Pieroni  "Salvaguardia  di  21  posti  di  lavoro 
dell'emittente televisiva TVRS" (iscrizione chiesta ed ottenuta dal proponente);
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 MOZIONE N. 494 della consigliera Giorgi "TVRS - Salvaguardia di 21 posti di lavoro a 
rischio" (abbinamento d'ufficio);

 MOZIONE N. 497  dei consiglieri D'Anna, Cardogna, Bucciarelli, Marinelli, Zaffini, Binci, 
Comi,  Massi,  Acquaroli,  Natali,  Acacia  Scarpetti,  Camela,  Trenta,  Zinni,  Malaspina, 
Romagnoli "TVRS - Bilancio in attivo e licenziamenti" (iscrizione chiesta ed ottenuta dal  
consigliere D'Anna);

 MOZIONE N.  498  dei  consiglieri  Ricci,  Busilacchi,  Giancarli,  Perazzoli,  Badiali,  Comi, 
Traversini,  Sciapichetti,  Ortenzi  "Paventata  chiusura  emittente  televisiva  TVRS" 
(abbinamento d'ufficio);

 INTERROGAZIONE N. 1232  del consigliere Busilacchi  "Paventata chiusura emittente 
televisiva TVRS".

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti 
una  proposta  di  risoluzione  a  firma  dei  consiglieri  D'Anna,  Marinelli,  Massi,  Trenta,  Ciriaci, 
Zaffini,  Camela,  Marconi,  Cardogna,  Acacia  Scarpetti,  Sciapichetti,  Perazzoli,  Binci,  Ricci, 
Ortenzi, Giancarli, Busilacchi, Latini, Donati, Zinni, Natali, Foschi, Acquaroli, Silvetti e, dopo 
aver  dato  la  parola  all'Assessore  Luchetti  e  al  consigliere  D'Anna,  la  pone  in  votazione. 
L’Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la risoluzione, nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

la  Beta  Spa,  in  qualità  di  editrice  dell'emittente  televisiva  delle  Marche  Tvrs,  ha  fatto  
domanda di  operatore di rete, ottenendo dal Ministero i numeri Lai 11 e 111, in virtù dei requisiti 
previsti dalla legge tra cui il numero dei dipendenti;

la Beta Spa in tutti questi anni ha beneficiato di contributi pubblici e ha avuto finanziamenti  
dagli Enti locali attraverso la stipula di convenzioni;

da quanto si apprende dalla stampa, la Beta Spa ha avviato la procedura di messa in mobilità  
per  tutto  il  personale  per  cessazione  dell'attività,  affermando di  voler  mantenere  lo  status  di 
"operatore di rete";

gli  stessi  bilanci  presentati  dalla  Società  non giustificherebbero  una  scelta  così  drastica  e,  
quindi,  la  volontà  di  cessare  l'attività  e  di  licenziare  tutti  i  dipendenti  sembra  nascondere 
ipotesi molto diverse dalle paventate difficoltà economiche;
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Tvrs  è  una  delle  emittenti  televisive  più  longeve  e  strutturate  della  Regione,  ed  è  oggi  
diventata un punto di riferimento per l'intera popolazione marchigiana;

le  rappresentanze  sindacali  presenti  in  azienda  hanno  chiesto  un  immediato  incontro  con  
l'Assessore regionale oltre che avere indetto uno sciopero di tutto il personale della Beta Spa - 
Tvrs per avere chiarezza sulla vicenda;

CONSIDERATO che

la Regione Marche rischia di vedere ridimensionato il pluralismo dell'informazione e che quanto  
deciso  da  Beta  potrebbe  ripetersi  nelle  altre  aziende  televisive.  della  regione,  si  rende 
fondamentale cercare con urgenza delle soluzioni al problema per salvaguardare la questione 
occupazionale e per difendere le più voci che compongono l'informazione regionale;

Tutto ciò premesso

IMPEGNA  LA GIUNTA REGIONALE

a  mettere  in  campo,  con  l'intervento  personale  del  Presidente  Gian  Mario  Spacca,  tutte  le  
azioni  necessarie a salvaguardare i 21 posti di lavoro a rischio, nonché ad accertare i veri  
motivi  di  una  decisione  che  non  trova  riscontri  economici  né  situazioni  analoghe  in  ambito 
nazionale;

a tutelare il patrimonio che le emittenti televisive locali rappresentano nella nostra Regione".

 IL PRESIDENTE  

 Vittoriano Solazzi  

                                                                                I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                                                                            Moreno Pieroni

                       Franca Romagnoli
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