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PRESIEDE IL PRESIDENTE Francesco Giacinti 

. 
Assiste il Segretario della Prima  Commissione assembleare permanente Luigia Alessandrelli. 

L’anno duemilaventi il giorno 27 del mese di Gennaio, alle ore 11 e 30 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 21/01/2020 del Presidente della 
Commissione medesima (agli atti prot. N. 0000470). 

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.  

Ai sensi del comma 5, dell’articolo 29 del Regolamento Interno partecipa alla seduta, 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   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. 257 del  13/1/2020, n. 258 del 
20/1/2020,  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. 302  –  Iniziative a sostegno del talento contemporaneo. – Testo base. 

P.d.L n. 108 – Tutela e valorizzazione della creatività marchigiana: modifica della legge 
regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni ed attività culturali).  
Abbinate ai sensi dell’art. 89 del R.I. - Relatori Urbinati – Maggi  
Discussione generale 
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Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione generale è dà la parola  al relatore di 
maggioranza Urbinati che illustra l’atto. Intervengono : Il relatore di minoranza Maggi e il 
consigliere Minardi. 

Conclusa la discussione la commissione rinvia. 

 

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

 

• P.d.L. n. 327 – Riconoscimento e valorizzazione di Serra San Quirico come Comune di 
riferimento regionale del "Teatro Educazione" – Relatori Giancarli – Marcozzi. 
Discussione ed approvazione. 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione generale è dà la parola  al relatore di 
maggioranza Giancarli che deposita agli atti un testo contenente gli emendamenti dallo 
stesso proposti che viene distribuito. 

Successivamente il relatore illustra l’atto così come emendato. 

Intervengono : Il relatore di minoranza Maggi e il consigliere Minardi. 

  Il Presidente pertanto, verificata la presenza del numero legale, passa alla votazione degli 
articoli del testo come emendato dal relatore di maggioranza: 

 

Articolo 1 come emendato  : la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 2   come emendato : la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 3 :  la Commissione approva all’unanimità. 

 
Conclusi l’esame e la votazione degli articoli  il Presidente pone in votazione il testo della 
proposta di legge così come emendato ai fine della trasmissione al Consiglio delle 
Autonomie Locali e al Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro. 

 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

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

 

• Varie ed eventuali. 
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1. Il Presidente informa la Commissione, che è stata assegnate alla commissione la 
proposta di legge n. 340 “Celebrazioni del V centenario della nascita di Sisto V 
(1521-2021)" e previa verifica del numero legale ne propone l’iscrizione all’ordine del 
giorno per la nomina relatori. 

La Commissione approva all' unanimità. 

 
2. Il Presidente, previa verifica del numero legale, propone di iscrivere all’ordine del 

giorno la modifica del parere reso ai sensi dell’articolo 91 del regolamento interno 
sulla  proposta di legge n. 263 in data 20/01/2020. 

La Commissione approva all' unanimità. 

 

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

 
• P.D.L.  n. 340  – Celebrazioni del V centenario della nascita di Sisto V (1521-2021) 

– NOMINA RELATORI.  

Il Presidente , Nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del Regolamento 
interno,  previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di  nominare relatore 
espressione della maggioranza il consigliere Urbinati e relatore espressione delle minoranze 
il consigliere Maggi. 

 La Commissione approva all' unanimità. 

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

• P.d.L. n. 263    – Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana 
dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva 
Parere ex articolo 91 R.I.  comma 1 
Integrazione del parere espresso in data 20/01/2020. 

 
 
Il Presidente prende la parola quale relatore dell’atto illustrando le modifiche. 
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Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di parere:   
 

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE 
PERMANENTE  

VISTA la Proposta di legge n. 263  –  Disposizioni per la promozione del riconoscimento 
della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva 
Parere ex articolo 91 R.I.  comma 1  
 
UDITO il relatore  Giacinti  nella seduta n. 259 del 27/01/2020; 
 
VISTO IL PARERE espresso  nella seduta n. 258 del 20/01/2020, 
 
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 integrare il parere indicato in premessa con la seguente modifica: 

• Al comma 1 dell’articolo 12  le parole “euro 40.000,00 e” sono sostituite con le parole  
“euro 40.000,00 iscritta nella missione 12  programma 02 che”. 
 

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

  
 

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  12,15. 

 

 
                      Il Presidente             Il Segretario 

      Francesco Giacinti        Luigia Alessandrelli 

 
 


