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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 21 FEBBRAIO 2023, N. 101 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  DINO LATINI 

INDI         PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI 

INDI         PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI  

INDI         PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI 

 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI MARCO MARINANGELI E MICAELA VITRI 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 12,05 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 100 del 7 

febbraio 2023, il quale si intende approvato ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 del Regolamento interno. 

Richiama, inoltre, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’attenzione di tutti i Consiglieri sulle comunicazioni 

a loro distribuite, allegate al presente processo verbale (allegato A), con cui porta a conoscenza dell’Assemblea 

quanto espressamente previsto dal Regolamento interno. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• INTERROGAZIONE N. 623 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, 

Carancini, Cesetti, Casini, concernente: “Interventi urgenti per la messa in sicurezza del torrente Arzilla”.  

Risponde l’Assessore Aguzzi.  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

Replica l’interrogante Consigliera Vitri.    

• INTERROGAZIONE N. 654 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, 

Casini, Mastrovincenzo, concernente: “Riapertura Ambulatorio Piazza Redi – Via Comandino a Pesaro”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliere Biancani.     

• INTERROGAZIONE N. 687 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Cesetti, Mangialardi, Biancani, 

Bora, Carancini, Casini, Vitri, concernente: “Situazione Reparto Odontostomatologia Ospedale di 

Torrette”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.   

Replica l’interrogante Consigliere Mastrovincenzo.    

• INTERROGAZIONE N. 692 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Casini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, 

Vitri, concernente: “Fondo di riequilibrio sanitario ex articolo 45 legge regionale n. 19/2022”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

Replica l’interrogante Consigliere Carancini.    
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Il Presidente, dopo aver comunicato il rinvio delle interrogazioni n. 664 e n. 700 per l’assenza dei Consiglieri 

proponenti, prosegue la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 679 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Ulteriore proroga della 

nomina del Segretario Generale e dei Responsabili Provinciali dell’ERAP Marche”.  

Risponde l’Assessore Brandoni.  

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri.      

• INTERROGAZIONE N. 698 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Danneggiamento Server Sanzio Regione Marche”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Bora (si dichiara insoddisfatta della risposta).      

Il Presidente informa che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in merito e, dopo 

aver dato la parola al Consigliere Ciccioli (oratore a favore), pone in votazione il rinvio della proposta di 

deliberazione legislativa statutaria. L’assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 159 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei 

spontanei)”. 

Discussione generale  

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Rossi e 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI)  

al relatore di minoranza Consigliere Mastrovincenzo. 

Interviene l’Assessore Antonini.   
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Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 7 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 8 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.  

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto al 

Consigliere Mangialardi, indice la votazione finale della proposta di legge n. 159.  
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINSTRATIVO N. 44 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: 

“Elezione di una componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in 

sostituzione della componente dimissionaria”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Consigliere Pasqui.   

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto al Consigliere 

Mangialardi, indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 44. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

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

• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 6 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinelli, Rossi, Marcozzi, 

Ruggeri, Ciccioli, Mangialardi, Santarelli, concernente: “Proposta di legge alle Camere, concernente: 

‘Disposizioni per il divertimento in sicurezza relativo ai locali di intrattenimento, alle sale da ballo, alle 

discoteche e agli altri locali assimilati’”.  

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza Consigliera Marcozzi 

ed alla relatrice di minoranza Consigliera Ruggeri.   

Intervengono i Consiglieri Mastrovincenzo, Ciccioli e Santarelli.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e delle relazioni 

illustrativa e tecnico-finanziaria. 
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELLE RELAZIONI ILLUSTRATIVA E TECNICO-

FINANZIARIA 

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

ARTICOLO 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, il Presidente, dopo 

aver dato la parola per le dichiarazioni di voto al Consigliere Mangialardi, indice la votazione finale della proposta 

di deliberazione n. 6.  

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito. 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Il Presidente, dopo aver informato che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in 

merito, pone in votazione il rinvio delle mozioni: n. 314 e n. 315 (abbinate), n. 142 e n. 140 e n. 320 (abbinate). 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• MOZIONE N. 292 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Marinangeli, Marinelli, Acciarri, Cancellieri, Elezi, 

Menghi, Serfilippi, concernente: “Sostegno alle iniziative contro il cibo sintetico”;  

MOZIONE N. 300 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Borroni, Baiocchi, Assenti, Putzu, Livi, Ausili, 

concernente: “Cibo sintetico e Nutriscore”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale  

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

risoluzione a firma dei Consiglieri Bilò, Ciccioli, Baiocchi, Rossi, Marinelli, Acciarri, Cancellieri, Borroni, Livi, 

Serfilippi, Marcozzi, Ausili, Assenti, Elezi, Menghi, Marinangeli, Santarelli, dichiara, quindi, aperta la discussione 

generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Bilò. 

Interviene il Consigliere Ciccioli.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto al Consigliere 

Bilò, pone in votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la 

risoluzione, allegata al presente processo verbale (allegato B).  

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

• MOZIONE N. 294 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Aggiornamento PRGR in 

particolare riguardo gli impianti per recupero e smaltimento rifiuti”. 

Discussione generale  

Il Presidente, dopo aver dato la parola alla Consigliera Ruggeri (chiede la presenza in Aula dell’Assessore 

competente), sospende la seduta.  

La seduta è sospesa alle ore 13,50 

La seduta riprende alle ore 13,55 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 
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Il Presidente riprende la seduta, dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, alla 

Consigliera Ruggeri.  

Intervengono l’Assessore Aguzzi, i Consiglieri Casini, Serfilippi, Assenti, l’Assessore Aguzzi, i Consiglieri Ruggeri, 

Carancini, Serfilippi, Ruggeri e Carancini.   

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 294. L’Assemblea legislativa 

regionale non approva. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,45. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

           Dino Latini         

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

Marco Marinangeli 

 

 

 

 

Micaela Vitri  
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Allegato A) 

COMUNICAZIONI 

Sono state presentate le seguenti proposte di legge regionale: 

• n. 166/23, in data 9 febbraio, ad iniziativa della consigliera Ruggeri, concernente: "Sostegno alle imprese 

mediante incentivi alla circolazione dei crediti fiscali", assegnata alla I Commissione assembleare in sede 

referente. Sulla proposta sono stati richiesti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio 

regionale dell'economia e del lavoro, rispettivamente ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge regionale 

10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. La 

proposta è stata, altresì, trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la 

valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno; 

• n. 167/23, in data 9 febbraio, ad iniziativa dei consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Mastrovincenzo, Vitri concernente: “Programma di acquisto e circolazione dei crediti fiscali derivanti da 

interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Superbonus 110%) e decreto-legge 63/2013”, assegnata alla I Commissione 

assembleare in sede referente. Sulla proposta sono stati richiesti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e 

del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, rispettivamente ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della 

legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, 

n. 15. La proposta è stata, altresì, trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo 

e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento 

interno; 

E’ stata presentata la seguente proposta di atto amministrativo: 

• n. 44/23, in data 10 febbraio, ad iniziativa dell’Ufficio di presidenza, concernente: “Elezione di una componente 

della Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente 

dimissionaria”. 

Il Presidente della Giunta regionale, in data 10 febbraio 2023, ha promulgato la legge regionale n. 2 “Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura)”. 

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Baiocchi, Cesetti e Lupini. 
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Allegato B) 

RISOLUZIONE N. 66 “Iniziative contro il cibo sintetico e etichettatura Nutriscore”.   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che   

• il cibo sintetico: 

- è prodotto sintetico e ingegnerizzato; 

- è prodotto in bioreattori; 

- non salva l’ambiente perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti tradizionali e 

soprattutto è meno efficiente di quelli oggi più performanti. Non possiamo confrontare gli impatti del 

cibo sintetico con le medie europee o mondiali, ma con i sistemi più avanzati e sostenibili per valutare 

correttamente gli esiti ambientali del cibo fabbricato in bio-reattore; 

- limita la libertà dei consumatori e omologa le scelte sul cibo; 

- favorisce gli interessi di pochi operatori, monopolizzando l'offerta di cibo nel mondo; 

- spezza lo straordinario legame che unisce cibo e natura; 

- non aiuta la salute: non c’è garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare 

e l’esperienza maturata è ancora troppo breve e non consente di avere alcuna certezza; 

- non aiuta a perseguire gli obiettivi di giustizia sociale che guidano l’Europa, in quanto prodotto su 

brevetti e tecnologie con alti costi di ingresso e sviluppo, nelle mani di pochi grandi investitori 

multinazionali; 

- può avere impatti socio-economici molto pericolosi, in quanto figlio di una fascinazione ecologica che 

non ha finora consentito riflessioni ben più approfondite; 

• il Nutriscore: 

- un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato e promosso dalle autorità francesi per 

un’adozione a livello europeo nell’ambito del programma di sviluppo comunitario “Farm to Fork”; 

- rappresenta uno strumento fuorviante rispetto agli obiettivi che si pone, in quanto va a sanzionare 

immeritatamente prodotti ad alto livello qualitativo e di genuinità quali quelli tipici della dieta 

mediterranea e della tradizione agroalimentare italiana; 

- non fornisce al consumatore le informazioni necessarie per comprendere la salubrità e la bontà di un 

prodotto alimentare, andando ad equiparare prodotti quale l’olio extravergine di oliva a prodotti 

alimentari di infima qualità;  
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Richiamate le mozioni:  

• n. 292 presentata in data 16 novembre 2022 a iniziativa dei Consiglieri Bilò, Marinangeli, Marinelli, Acciarri, 

Cancellieri, Elezi, Menghi, Serfilippi, avente ad oggetto “Sostegno alle iniziative contro il cibo sintetico”; 

• n. 300 presentata in data 24 novembre 2022 a iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Borroni, Baiocchi, Assenti, 

Putzu, Livi, Ausili, avente ad oggetto “Cibo sintetico e Nutriscore”;  

APPROVA E CONDIVIDE 

• il contenuto della deliberazione di Giunta n. 49 del 23 gennaio 2023 avente ad oggetto “Indirizzi e iniziative a 

tutela del cibo tradizionale e della biodiversità” in cui si delibera:  

- di sostenere tutte le iniziative finalizzate a promuovere una legge che vieti la produzione, l’uso e la 

commercializzazione in Italia di cibo prodotto in laboratorio; 

- di tutelare e difendere le filiere agroalimentari marchigiane, minacciate dalla possibile diffusione del “cibo 

sintetico”, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni e nei rapporti con il Ministero dell’agricoltura, della 

sovranità alimentare e delle foreste; 

- di dare mandato alla Direzione agricoltura e sviluppo rurale di porre in essere attività al fine di: 

a. favorire la realizzazione di studi e ricerche, da parte di enti di ricerca scientifica e università, anche in 

collaborazione con il mondo agricolo, le strutture regionali competenti in materia di salute e ambiente, 

nonché l’Agenzia “Marche Agricoltura Pesca-Agenzia per l’innovazione del settore agroalimentare e 

della pesca” AMAP, volti a valutare i possibili rischi alimentari, sociali ed ambientali derivanti dalla 

produzione, dall’uso e dalla commercializzazione di cibo sintetico; 

b. realizzare, qualora da detti studi e ricerche emergano evidenze di rischi per la salute umana, specifiche 

campagne di sensibilizzazione e di informazione; 

c. sostenere le filiere agroalimentari, zootecniche e ittiche sia attraverso l’adeguamento delle leggi 

regionali esistenti in materia di qualità agroalimentare, zootecnia di qualità, tutela della biodiversità e 

delle produzioni tipiche regionali, sia attraverso il nuovo Piano strategico della PAC 2023/2027 e il 

correlato Complemento di programmazione regionale; 

d. valutare la possibilità di incrementare gli aiuti agli allevamenti biologici di specie animali erbivore, gli 

aiuti al pascolamento e alla zootecnia estensiva in generale, con particolare riferimento a quella 

praticata nelle aree montane; 

e. investire l’AMAP di un ruolo strategico nel dialogo con le filiere, in particolare quelle zootecniche, 

per individuare modelli produttivi sostenibili dal punto di vista economico, ambientale, etico e sociale; 

f. rimodulare i contenuti qualitativi stabiliti dai disciplinari di produzione del marchio regionale QM – 

Qualità Garantita dalle Marche effettuando un’adeguata campagna di comunicazione al riguardo;  
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ADERISCE 

pienamente alla petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico e tutte le iniziative di sensibilizzazione al 

riguardo sostenute dal mondo agricolo, accademico e scientifico marchigiano, finalizzate a richiamare l’attenzione 

sui rischi della diffusione del cibo da laboratorio;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE  

1. a trasmettere copia di questa risoluzione al MIPAAF;  

2. ad adottare tutti i provvedimenti utili a fornire i necessari seguiti di competenza al Governo italiano nel contrasto 

alla diffusione del sistema di etichettatura Nutriscore”.  


