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Presiede il Presidente, Fabrizio Volpini. 

Assiste il Segretario della IV Commissione assembleare permanente, Maria Antonietta 
Giannetti. 

Coadiuva nell’assistenza ai consiglieri e nella verbalizzazione Pamela Scaloni della 
Segreteria IV Commissione 

Alle ore 15,00 nella Sala “3.33” piano terzo della sede dell’Assemblea legislativa delle 
Marche, sita in Piazza Cavour n. 23, Ancona, il Presidente, ai sensi del comma 2 dell’articolo 
28, verificata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

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

 

PDL n. 263/2019 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei 
segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva.” - Relatori: Micucci-Leonardi – 
Esame e Discussione – Approvazione. 

 

 

Il Presidente, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 29 del Regolamento interno, 
comunica che partecipa alla seduta, il consigliere Piero Celani. 

Il Presidente comunica che sulla Pdl n. 263/2019 la I Commissione ha espresso parere 
favorevole condizionatamente a modifiche specificatamente formulate, così come integrate 
da successivo parere; che il CREL ha espresso parere favorevole e il CAL ha espresso 
parere favorevole condizionatamente a specifiche modifiche formulate.   

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale. 

Intervengono, oltre al Presidente Fabrizio Volpini, la Vicepresidente Elena Leonardi i 
consiglieri Piero Celani e Romina Pergolesi. 

La Commissione prende atto dei pareri espressi dalla 1 Commissione e dal CREL; esamina 
quindi il parere del CAL e decide di accogliere le richieste di modifica formulate in relazione  
al comma 1 dell’articolo 3, al comma 1 dell’articolo 5 e alla lettera e) del comma 1 
dell’articolo 6, di cui, rispettivamente, alle lettere b), e) ed f) del parere.  
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Quindi il Presidente, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 
del Regolamento interno, pone in votazione il testo della Pdl n. 263/2019 così come 
modificato. 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

Dopodiché il Presidente, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 
28 del Regolamento interno, pone in votazione i seguenti emendamenti da presentare al 
Presidente dell’Assemblea legislativa: 

 
Emendamento al comma 2 dell’articolo 1  
Votazione:  la Commissione approva all’unanimità. 
 
Emendamento al comma 1 dell’articolo 2  
Votazione:  la Commissione approva all’unanimità. 
 
Emendamento alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3  
Votazione:  la Commissione approva all’unanimità. 
 
Emendamento alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3  
Votazione:  la Commissione approva all’unanimità. 
 
Emendamento al comma 2 dell’articolo 6  
Votazione:  la Commissione approva all’unanimità. 
 
Emendamento alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 7  
Votazione:  la Commissione approva all’unanimità. 
 
Inserimento della lettera e bis) al comma 1 dell’articolo 7  
Votazione:  la Commissione approva all’unanimità. 

 

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

 

PDL n. 336/2020 “Tutela dei cittadini, in particolare dei minori, dalle conseguenze del 
consumo di bevande alcoliche e misure di partecipazione alla spesa sanitaria” -   Nomina 
Relatori; 
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Il Presidente, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del Regolamento 
interno, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del 
regolamento interno, pone in votazione la proposta di nominare relatore espressione della 
maggioranza il consigliere Federico Talè e relatore espressione delle minoranze la 
Vicepresidente Elena Leonardi. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

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

 

PDL n. 337/2020 “Norme per la protezione, la decontaminazione e la prevenzione al fine 
della tutela della salute dei cittadini dal pericolo amianto” - Nomina Relatori; 

 

Il Presidente, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del Regolamento 
interno, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del 
regolamento interno, pone in votazione la proposta di nominare relatore espressione della 
maggioranza il consigliere Federico Talè e relatore espressione delle minoranze la 
Vicepresidente Elena Leonardi. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

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

 

Parere n. 187/2020 “L.R. 25/2014, art. 11 – Contributi alle famiglie con persone con disturbi 
dello spettro autistico – Anno 2020” - Nomina Relatori; 

 

Il Presidente, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del Regolamento 
interno, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del 
regolamento interno, pone in votazione la proposta di nominare relatore espressione della 
maggioranza se stesso, Fabrizio Volpini e relatore espressione delle minoranze la 
consigliera Romina Pergolesi. 
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La Commissione approva all’unanimità. 

 

 

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

 

Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti; 

 

 

Il Presidente, ai sensi del comma 9 dell’articolo 29 del Regolamento interno e previa verifica 
del numero legale, pone in votazione i seguenti processi verbali: 

Processo verbale n. 188 del 9 gennaio 2020. 

La Commissione approva all’unanimità. 

Processo verbale n. 189 del 16 gennaio 2020. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

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

 

 
PAA N. 70/2019 “Piano sociale regionale 2019-2021 - Indirizzi prioritari e strategie per lo 
sviluppo e l'innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in  
materia di servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità nell'ambito del processo di 
integrazione tra sistemi di welfare.” - 
Relatori: Volpini-Pergolesi – Esame emendamenti ed eventuale approvazione. 
Partecipa il Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport - 
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Il Presidente procede alla discussione degli emendamenti al Piano sociale proposti dal 
servizio, sia tecnici che quelli elaborati sulla base delle osservazioni presentate dai soggetti 
auditi, in relazione alla collaborazione tecnica richiesta dalla Commissione, nonché degli 
emendamenti presentati dai Consiglieri.  

Il Presidente dà la parola al dirigente del servizio; successivamente intervengono, oltre al 
Presidente Fabrizio Volpini, la Vicepresidente Elena Leonardi, i consiglieri Romina Pergolesi, 
Enzo Giancarlli, Federico Talè e Sandro Zaffiri. 

Conclusa la discussione il Presidente, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 
dell’articolo 28 del Regolamento interno, passa all’esame e alla votazione dei seguenti 
emendamenti: 

 
Emendamenti Commissione   
Votazione: la Commissione approva 
 
Emendamento 1  (Fabbri) 
Votazione: la Commissione approva 
 
Emendamento 2  (Busilacchi) 
Votazione: la Commissione 
 
Sub emendamento comm.mod. all’emendamento 3 + emendamento 3 (Fabbri) 
Votazione: la Commissione approva  

 

Il Presidente, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del 
Regolamento interno, pone in votazione la PAA n. 70/2019, così come modificata. 

Votazione. la Commissione approva. 

 

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore 16,15. 

 

         Il Presidente                                                                                  La Segretaria 

       Fabrizio Volpini                                                                       Maria Antonietta Giannetti 
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