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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                            XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2020, N. 1 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE PROVVISORIO    ANDREA BIANCANI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI PROVVISORI         LUCA SERFILIPPI E MARCO AUSILI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

O M I S S I S 

Il Presidente dichiara aperta la prima seduta della undicesima legislatura. 

O M I S S I S 

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

• ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

(Articolo 13, commi 1 e 2, dello Statuto regionale – articolo 8, comma 1 e articolo 9 del Regolamento interno) 

Il Presidente ricorda che detta elezione è disciplinata dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 dello Statuto regionale e 

dall’articolo 9 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale 

delle Marche.  

Si procede a scrutinio segreto, scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del prescelto sull'apposita scheda. 

Non sono previste dichiarazioni di voto, come non è prevista nessuna discussione, essendo l'Assemblea legislativa 

riunita in funzione di seggio elettorale. Possono, invece, essere presentate candidature alla carica di Presidente. 

Per garantire una maggiore segretezza e regolarità nelle operazioni di voto sono state stabilite le seguenti modalità: 

- un Consigliere segretario effettua la chiamata dei Consiglieri secondo l'ordine alfabetico; 

- ciascun Consigliere chiamato ritira la scheda di voto dall’addetto dei servizi ausiliari d’Aula, posto alla destra 

del tavolo della Presidenza, e si reca nella zona retrostante alla presidenza stessa, dove è stato allestito un seggio 

per esprimere il proprio voto;  

- depone la scheda nell'urna posta alla sinistra del tavolo della Presidenza. 
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Invita, pertanto, il Consigliere Marco Ausili a spostarsi accanto al collega Luca Serfilippi al fine di vigilare, 

entrambi, sulla regolarità delle operazioni di voto. 

Ricorda, inoltre che: 

- ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 66 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa, la votazione a 

scrutinio segreto è valida se il numero dei partecipanti al voto non è inferiore alla metà più uno dei componenti 

assegnati all’Assemblea stessa, cioè 17 schede;  

- ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 dello Statuto regionale e dei commi 1 e 3 dell’articolo 9 del Regolamento 

interno dell’Assemblea legislativa, per l’elezione del Presidente, nelle prime due votazioni è necessaria la 

maggioranza assoluta dei componenti assegnati all’Assemblea stessa, cioè 16 voti, mentre alla terza votazione è 

sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. Non costituiscono voti validamente espressi le schede bianche e 

le schede nulle. In caso di parità si procede ad ulteriori scrutini. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Lucentini (presenta la candidatura del Consigliere Latini), 

invita il Consigliere segretario Luca Serfilippi a procedere alla chiamata dei Consiglieri regionali in ordine 

alfabetico. 

(Il Consigliere Segretario Serfilippi effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico) 

O  M  I  S  S  I  S 

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

 

Votanti   n.  31 

Schede bianche  n.  10 

Schede nulle  n.   1 

Schede valide  n. 20 

  

Ha ricevuto voti: 

Dino Latini   n.  20 

 

Il Presidente proclama eletto Presidente dell’Assembla legislativa regionale il Consigliere Dino Latini, che invita a 

prendere posto al tavolo della Presidenza. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

IL PRESIDENTE 

      F.to Dino Latini          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Luca Serfilippi 

 

F.to  Micaela Vitri 
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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                            XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2020, N. 1 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  DINO LATINI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI PROVVISORI  LUCA SERFILIPPI E MARCO AUSILI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

O M I S S I S 

Il Presidente dichiara aperta la prima seduta della undicesima legislatura. 

O M I S S I S 

Il Presidente, dopo un breve saluto, passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• ELEZIONE DEI DUE VICEPRESIDENTI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

(Articolo 13, commi 1 e 3, dello Statuto regionale – articolo 8, commi 1 e 2, e articolo 10 del Regolamento 

interno) 

Il Presidente ricorda che l'elezione dei Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa è disciplinata dai commi 1 e 3 

dell'articolo 13 dello Statuto regionale e dall’articolo 10 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento 

dell’Assemblea legislativa. 

Quanto alle modalità di voto comunica che: 

− la votazione si svolge a scrutinio segreto con voto limitato ad uno;  

− la scheda di voto è unica e ciascun Consigliere può votare un solo nome; 

− non sono previste dichiarazioni di voto, come non è prevista alcuna discussione, essendo l'Assemblea legislativa 

riunita in funzione di seggio elettorale; è invece possibile l'annuncio delle candidature alla carica di 

Vicepresidente; 

e che la procedura di voto sarà la stessa con cui è avvenuta la precedente elezione. 
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Ricorda, poi, che ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 dello Statuto regionale e dell'articolo 10 del Regolamento 

interno, risulteranno eletti Vicepresidenti il Consigliere di maggioranza ed il Consigliere delle minoranze che 

avranno riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità di voti tra Consiglieri di maggioranza o tra quelli 

delle minoranze risulteranno eletti i consiglieri più anziani di età. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Marcozzi (presenta la candidatura del Consigliere Pasqui) e 

Mangialardi (presenta la candidatura del Consigliere Biancani),  invita il Consigliere Segretario Ausili a procedere 

alla chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico. 

(Il Consigliere Segretario Ausili effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico) 

O  M  I  S  S  I  S 

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

 

Votanti   n.  31 

Schede bianche  n.    2 

Schede nulle  n.   0 

Schede valide  n. 29 

  

 

Hanno ricevuto voti: 

Gianluca Pasqui  n.  19 

Andrea Biancani n. 10 

 

Il Presidente proclama eletti Vicepresidenti dell’Assembla legislativa regionale i Consiglieri Gianluca Pasqui e 

Andrea Biancani, che invita a prendere posto al tavolo di Presidenza con l’augurio di buon lavoro. 

 

 

 

               IL PRESIDENTE 

                    F.to Dino Latini          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

.

F.to  Luca Serfilippi 

 

 

F.to  Micaela Vitri 
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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                            XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2020, N. 1 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  DINO LATINI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI PROVVISORI  LUCA SERFILIPPI E MARCO AUSILI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

O M I S S I S 

Il Presidente dichiara aperta la prima seduta della undicesima legislatura. 

O M I S S I S 

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

• ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI SEGRETARI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

(Articolo 13, commi 1 e 3, dello Statuto regionale – articolo 8, commi 1 e 2, e articolo 10 del Regolamento 

interno) 

Il Presidente ricorda che anche l'elezione dei Consiglieri Segretari dell'Assemblea legislativa è disciplinata dai 

commi 1 e 3 dell'articolo 13 dello Statuto regionale e dall’articolo 10 del Regolamento interno di organizzazione e 

funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale. Quanto alle modalità di voto, quindi, come nella precedente 

elezione: 

- la votazione si svolge a scrutinio segreto con voto limitato ad uno;  

- la scheda di voto è unica e ciascun Consigliere può votare un solo nome; 

- non sono previste dichiarazioni di voto, come non è prevista alcuna discussione, essendo l'Assemblea legislativa 

riunita in funzione di seggio elettorale; è invece possibile l'annuncio delle candidature alla carica di Vicepresidente; 

Quanto alla procedura di voto questa sarà la stessa con cui è avvenuta la precedente elezione. 

Ricorda, poi, che ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 dello Statuto regionale e dell'articolo 10 del Regolamento 

interno, risulteranno eletti Consiglieri Segretari il Consigliere di maggioranza ed il Consigliere delle minoranze che 
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avranno riportato il maggior numero di voti e, diversamente da quanto stabilito per la precedente votazione, in caso 

di parità di voti tra Consiglieri di maggioranza o tra quelli delle minoranze risulteranno eletti i consiglieri più giovani 

di età. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Lucentini (presenta la candidatura del Consigliere Serfilippi) e 

Santarelli (presenta la candidatura della Consigliera Vitri), invita il Consigliere Segretario Serfilippi a procedere alla 

chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico. 

(Il Consigliere Segretario Serfilippi effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico) 

O  M  I  S  S  I  S 

 

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

 

Votanti   n.  31 

Schede bianche  n.    0 

Schede nulle  n.   0 

Schede valide  n. 31 

  

Hanno ricevuto voti: 

Luca Serfilippi  n.  19 

Micaela Vitri n. 12 

 

Il Presidente proclama eletti Consiglieri Segretari dell'Assemblea legislativa regionale i Consiglieri Luca Serfilippi 

e Micaela Vitri, che invita a prendere posto al tavolo della Presidenza con l’augurio di buon lavoro. 

 

 

 

 

               IL PRESIDENTE 

                    F.to Dino Latini          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

.

F.to  Luca Serfilippi 

 

 

F.to  Micaela Vitri 


