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PRESIEDE IL PRESIDENTE Francesco Giacinti 

      
Assiste il Segretario della Prima  Commissione assembleare permanente Luigia Alessandrelli. 

L’anno duemilaventi il giorno 13 del mese di Gennaio, alle ore 10 e 55 minuti, presso la sala 
3.33 di Piazza Cavour n. 23, - Ancona, si sono riuniti i componenti della I Commissione 
assembleare permanente, convocati con nota del 8/1/2020 del Presidente della 
Commissione medesima (agli atti prot. N. 53). 

Il Presidente , constatato che a norma dell'articolo 27 del Regolamento interno la 
Commissione assembleare permanente è stata regolarmente convocata  e che ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 28 del medesimo Regolamento la Commissione è in numero legale, 
dichiara aperta  la seduta.  

Partecipa, altresì, alla seduta il consigliera  Fabbri, ai sensi e per gli effetti del comma 2 
dell'articolo 29 del Regolamento interno. 

 

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

 

• Approvazione verbali sedute precedenti. 

Il Presidente , dà per letti i processi verbali delle sedute n. 248 del  25/11/2019, n. 249 
del 28/11/2019, n. 250 del 9/12/2019 e  n. 251 del 16/12/2019 i quali non essendovi 
opposizioni si intendono approvati all’unanimità ai sensi del comma 9 dell’articolo 29 del 
regolamento interno. 

 

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

• P.d.L. n. 333 – Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e 
dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza e 
individuazione del Parco della memoria storica della Resistenza del Colle San Marco – 
Nomina relatori.  

Il Presidente , quanto alla proposta di legge n. 333, nel rispetto di quanto disposto dal 
comma 2 dell’articolo 86 del Regolamento interno, pone ai voti, previa verifica del numero 
legale, la proposta di nominare relatore espressione della maggioranza il consigliere 
Francesco  Giacinti  e relatore espressione delle minoranze il consigliere Giovanni Maggi . 

La Commissione approva la proposta all'unanimità. 
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Il Presidente   passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

 

• P.d.L. n. 334 – Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei 
diritti della persona) – Nomina relatori. 

 

Il Presidente , quanto alla proposta di legge n. 334, nel rispetto di quanto disposto dal 
comma 2 dell’articolo 86 del Regolamento interno, pone ai voti, previa verifica del numero 
legale, la proposta di nominare relatore espressione della maggioranza il consigliere 
Francesco Giacinti  e relatore espressione delle minoranze il consigliere Giovanni Maggi.  

La Commissione approva la proposta all'unanimità. 

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

• P.d.L. n. 179  – Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella 
Regione Marche. 

      P.d.L. n. 222  – Compostaggio rifiuti organici. 
      Abbinate ai sensi dell’articolo 89 del regola mento interno. 

      Parere ex articolo 91 R.I. 

 
 

Ai sensi del comma 5, dell’articolo 29 del Regolamento Interno partecipa alla discussione del 
punto in oggetto indicato, la p.o. Valutazione delle politiche, verifica e valutazione dell'impatto 
finanziario e segreteria del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche del 
Consiglio regionale. 
 
Il Presidente, preliminarmente e previa verifica del numero legale, pone in votazione  la 
proposta di nominare se stesso relatore del parere. 
La Commissione approva la proposta all’unanimità. 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione e cede la parola alla p.o Valutazione delle 
politiche, verifica e valutazione dell'impatto finanziario e segreteria del Comitato per il 
controllo e la valutazione delle politiche del Consiglio regionale che illustra gli aspetti tecnici 
della disposizione finanziaria. 

 

Intervengono oltre al Presidente stesso, i consiglieri Biancani, Maggi, Minardi e Fabbri. 
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Il Presidente, previa verifica del numero legale, pone in votazione la seguente proposta di 
parere: 

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE 

 
VISTE le Proposte di legge n. 179  – Norme in materia di compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti nella Regione Marche. 
P.d.L. n. 222 – Compostaggio rifiuti organici. 
Abbinate ai sensi dell’articolo 89 del regolamento interno. 
Parere ex articolo 91 R.I.  comma 1  
 
UDITO il relatore  Giacinti  nella seduta n. 257 del 13/01/2020; 
 
PRESO ATTO delle risultanze della discussione generale;  
 
VISTI l’articolo 91 comma 1 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e 
funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;  

DELIBERA  

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito 
specificatamente formulate:  

• L’articolo 7 sia sostituito dal seguente: 
“Art. 7  

(Disposizioni finanziarie) 
 
1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge , autorizzate per l'anno 2020 
sino ad un massimo di euro 50.000,00  per le spese per le spese di parte corrente e 
di euro 10.000,00 per le spese di  investimento, si fa fronte, per l'anno 2020, con le 
risorse  già inscritte nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", del bilancio di previsione 2020/2022, 
correlate, in quanto coerenti, alle entrate derivanti tributo speciale per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n 549  ( Misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge regionale 20 gennaio 1997, n 
15 ( Disciplina del tributo speciale per il deposito  in discarica dei rifiuti solidi). 
2. A decorrere dall'anno 2021, le spese di questa legge sono autorizzate e trovano 
copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione 
di bilancio dei singoli esercizi finanziari. 
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni 
necessarie ai fini della gestione.” 
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2. Di invitare la commissione referente ad individuare nell’articolo 5 esclusivamente un 

limite massimo delle risorse da destinare alle iniziative della legge. 

 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “la Prima Commissione 
assembleare permanente  approva.” 

 

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

 

• P.d.L n. 267  – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali  per attività 
espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale – 
Relatori Biancani – Carloni 

Discussione generale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione, intervengono oltre al Presidente stesso, i 
consiglieri Maggi, Minardi e Carloni. 

 

Al termine della discussione la commissione rinvia. 

 

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  12,12. 

 
                      Il Presidente             Il Segretario 

      Francesco Giacinti        Luigia Alessandrelli 

 
 


