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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 AGOSTO 2018 N. 107
ATTI ASSEMBLEARI
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
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PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE
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INDI
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INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE

PIERO CELANI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE

PIERO CELANI

CONSIGLIERE SEGRETARIO

BORIS RAPA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Alle ore 10,30, 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. 106 del 30
luglio 2018, 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.
Il Presidente, dopo aver ricordato il secondo anniversario del sisma che ha colpito la regione Marche il 24 agosto
2016 e dopo aver dato la parola al Consigliere Rapa per commemorare la scomparsa dell’ex Consigliere Vito
Rosaspina, fa osservare all’Aula un minuto di silenzio, anche per le vittime della tragedia avvenuta a Genova.
(L’Assemblea legislativa osserva un minuto di silenzio)
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Il Presidente, su richiesta del Presidente Ceriscioli, ai sensi del comma 2 dell’articolo 62 del Regolamento interno,
autorizza a svolgere le
• COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE concernenti: “Mantenimento del punto nascita di
Fabriano” e “Paventata impugnazione della legge regionale 28 giugno 2018 n. 22 ‘Modifica alla legge
regionale 12 ottobre 2009, n. 24 – Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati’ da parte del Governo”.
Il Presidente dà la parola per le comunicazioni al Presidente Ceriscioli.
Il Presidente, dopo aver informato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha espresso parere favorevole in
merito all’iscrizione e al relativo abbinamento dell’interrogazione n. 680 con la mozione n. 343 e della mozione
n. 393 con la mozione n. 386, non essendoci obiezioni le dà per approvate.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
• PROPOSTA DI LEGGE N. 224 ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Mastrovincenzo, Urbinati, Giancarli,
Traversini, Giacinti, Rapa, Minardi, Micucci, Busilacchi, Marconi, concernente: “Modifica alla legge
regionale 13 maggio 2003, n. 9 ‘Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per
l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12
aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei
giovani e degli adolescenti’”;
• PROPOSTA DI LEGGE N. 226 ad iniziativa dei Consiglieri Ceriscioli, Mastrovincenzo, Minardi, Urbinati,
Busilacchi, concernente: “Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 ‘Disposizioni relative
all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale”.
(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno)
Testo unificato “Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 ‘Disciplina per la realizzazione e
gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle
famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: ‘Promozione e
coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti’ e 9 agosto 2018, n.
28 ‘Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale’”.
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Volpini e
alla relatrice di minoranza Consigliera Pergolesi.
Intervengono i Consiglieri Marconi, Maggi,
(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI)
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Giancarli, l’Assessore Casini,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
i Consiglieri Marcozzi, Giorgini, Bisonni, Malaigia, Celani, Urbinati,
(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI)
Zaffiri, l’Assessore Pieroni, i Consiglieri Giacinti,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Pergolesi, Volpini ed il Presidente Ceriscioli.
Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti.
ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI
ARTICOLO 1
Emendamento 1/1
Votazione: l’Assemblea legislativa approva.
Articolo 1, così come emendato
Discussione: Pergolesi (chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei Consiglieri Maggi e Fabbri su
ogni votazione relativa all’atto).
Votazione:
favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
contrari: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri;
astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 2
Votazione:

pag 4

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 AGOSTO 2018 N. 107

favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
contrari: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri;
astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 3
Votazione:
favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
contrari: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni;
astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 4
Emendamento 4/1
Votazione:
favorevoli: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni;
contrari: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa non approva.
Articolo 4
Votazione:
favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
contrari: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni;
astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 4 bis (articolo aggiuntivo)
Esame degli emendamenti
Discussione: Fabbri, Pergolesi.
Emendamento 4 bis/1
Votazione:
favorevoli: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni;
contrari: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa non approva.
Emendamento 4 bis/2
Votazione:
favorevoli: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni;
contrari: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa non approva.
Emendamento 4 bis/3
Votazione:
favorevoli: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni;
contrari: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa non approva.
Emendamento 4 bis/4
Votazione:
favorevoli: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni;
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contrari: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
astenuti: Nessuno.
Votazione: l’Assemblea legislativa non approva.
Emendamento 4 bis/5
Votazione:
favorevoli: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni;
contrari: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa non approva.
ARTICOLO 5
Votazione:
favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
contrari: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni;
astenuti: Nessuno.
Votazione: l’Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 5 bis (articolo aggiuntivo)
Emendamento 5 bis/1
Decaduto.
ARTICOLO 6
Votazione:
favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
contrari: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni;
astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 7 (dichiarazione d’urgenza)
Emendamento 7/1
Votazione:
favorevoli: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni;
contrari: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa non approva.
Articolo 7
Votazione:
favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
contrari: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni;
astenuti: Nessuno.
Votazione: l’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico.
Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
Contrari: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni;
Astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazione di voto, ai Consiglieri Giorgini, Busilacchi, Marconi,
Zaffiri, Volpini, Celani, indice la votazione finale del testo unificato, emendato, delle proposte di legge nn. 224 e
226.
Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi,
Marcozzi, Mastrovincenzo, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
Contrari: Fabbri, Giorgini, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni;
Astenuti: Nessuno.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito
L’Assemblea legislativa approva.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
• MOZIONE N. 343 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia, concernente: “Istituzione
di un servizio regionale per la prevenzione, la valutazione e la sorveglianza delle reazioni avverse ai
vaccini”;
• INTERROGAZIONE N. 680 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Anagrafe vaccinale
regionale informatizzata – Rapporto AIFA 2017 sull’attività della vaccinovigilanza, metodi ed
affidabilità della vigilanza a livello regionale e generale”.
(abbinate ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento interno)
Discussione generale
Il Presidente, dopo aver dato la parola al Presidente Ceriscioli (risponde all’interrogazione) e
(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI)
alla Consigliera Pergolesi (replica all’interrogazione e si dichiara insoddisfatta della risposta), dichiara aperta la
discussione generale ed interviene il Consigliere Zaffiri.
Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, al
Consigliere Maggi, pone in votazione la mozione n. 343. L’Assemblea legislativa non approva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
• MOZIONE N. 386 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Urbinati, Busilacchi, Marconi, concernente:
“Mantenimento punto nascita a Fabriano”;
• MOZIONE N. 393 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, Pergolesi, Maggi, concernente “Mantenimento e
potenziamento punto nascita Ospedale di Fabriano”.
(abbinate ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento interno)
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, ai Consiglieri Rapa e Fabbri.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Intervengono i Consiglieri Marconi, Bisonni, Zaffiri, Volpini, Giancarli,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PIERO CELANI)
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l’Assessore Pieroni, il Presidente Ceriscioli.
Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai
Consiglieri Fabbri, Zaffiri, Pergolesi, all’Assessore Pieroni, al Consigliere Bisonni, pone in votazione, per appello
nominale chiesto dal Capogruppo Rapa, la mozione n. 386.
Favorevoli: Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi, Marcozzi,
Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
Contrari: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri;
Astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 386, allegata al presente processo verbale (allegato B).
Pone infine in votazione, per appello nominale chiesto dal Capogruppo Maggi, la mozione n. 393.
Favorevoli: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri;
Contrari: Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi, Marcozzi,
Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
Astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa non approva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
• MOZIONE N. 390 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Mantenimento previsioni di spesa e di
erogazione dei fondi per la riqualificazione delle periferie”;
• MOZIONE N. 392 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Fondi per le periferie”.
(abbinate ai sensi dell’articolo 143 del Regolamento interno)
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, ai Consiglieri Rapa e
Giancarli.
Intervengono gli Assessore Casini, Pieroni, Cesetti,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
i Consiglieri Celani, Fabbri, Zaffiri, l’Assessore Pieroni ed il Consigliere Maggi.
(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI)
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Conclusa la 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 Rapa, Giancarli, Biancani, Celani,
Giacinti, Busilacchi, Traversini, Marconi, Cesetti, Sciapichetti, Talè, Volpini, Casini, Urbinati, Bisonni, Marcozzi
e, dopo aver dato la parola, per le dichiarazione di voto, al Presidente Ceriscioli, la pone in votazione per appello
nominale chiesto dal Capogruppo Marconi.
Favorevoli: Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi, Marcozzi,
Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini;
Contrari: Fabbri, Giorgini, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri;
Astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa approva la risoluzione, allegata al presente processo verbale (allegato C).
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,05.

IL PRESIDENTE
Antonio Mastrovincenzo
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Boris Rapa
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Allegato A
COMUNICAZIONI
Do per letto il processo verbale della seduta n. 106 del 30 luglio 2018, il quale, ove non vi siano opposizioni, si
intende approvato ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 del Regolamento interno.
Sono state presentate le seguenti proposte di legge:
•

221, in data 6 agosto, ad iniziativa del Consigliere Bisonni concernente: “Norme in materia della gratuità,
della riduzione dei costi e dei consumi dell'acqua ad uso domestico” assegnata alla III Commissione
assembleare in sede referente, trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per l’espressione del parere di cui
all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, al Consiglio regionale dell'economia e del
lavoro per il parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 e alla
I Commissione assembleare per il parere di cui all'articolo 92, comma 1, del Regolamento interno nonché 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 medesimo Regolamento.

•

n. 222, in data 6 agosto, ad iniziativa del Consigliere Fabbri concernente: “Compostaggio rifiuti organici”,
assegnata alla III Commissione in sede referente, alla I Commissione assembleare per l'espressione del parere
obbligatorio, nonché trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per l’espressione del parere di cui
all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, al Consiglio regionale dell'economia e del
lavoro per il parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 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. 223, in data 7 agosto, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni urgenti per l'Ente
parco regionale del Conero”, assegnata alla III Commissione assembleare in sede referente, trasmessa al
Consiglio delle autonomie locali per l’espressione del parere di cui all’articolo 11, comma 4, della legge
regionale 10 aprile 2007, n. 4, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per il parere di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, nonché 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 medesimo Regolamento;

•

n. 224, in data 8 agosto, ad iniziativa dei Consiglieri regionali Volpini, Mastrovincenzo, Urbinati, Giancarli,
Traversini, Giacinti, Rapa, Minardi, Micucci, Busilacchi, Marconi concernente: “Modifica alla legge
regionale 13 maggio 2003, n. 9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per
l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12
aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei
giovani e degli adolescenti'”, assegnata alla IV Commissione in sede referente, trasmessa al Consiglio delle
autonomie locali per l’espressione del parere di cui all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile
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2007, n. 4, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per il parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, nonché 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. 225, in data 8 agosto, ad iniziativa della Consigliera regionale Leonardi, concernente: “Diffusione delle
tecniche salvavita di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare”, assegnata alla IV
Commissione in sede referente e alla I Commissione per l'espressione del parere obbligatorio, ai sensi del
comma 1 dell'articolo 91 del Regolamento interno, trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per
l’espressione del parere di cui all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, al
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per il parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, nonché 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. 226, in data 8 agosto, ad iniziativa dei Consiglieri regionali Ceriscioli, Mastrovincenzo, Minardi, Urbinati,
Busilacchi, concernente: “Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 'Disposizioni relative
all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale'”, assegnata alla IV Commissione in
sede referente, trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per l’espressione del parere di cui all’articolo 11,
comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per il
parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, nonché 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. 227, in data 9 agosto, ad iniziativa della Consigliera regionale Leonardi, concernente: “Modifica alla legge
regionale 25 novembre 2013, n. 43 'Modalità di esercizio delle medicine complementari'”, assegnata alla IV
Commissione in sede referente nonché trasmessa al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per il
parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, 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. 228, in data 9 agosto, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Modifica dell'articolo 10 della
legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e
dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)”, assegnata alla IV Commissione in sede
referente, trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per l’espressione del parere di cui all’articolo 11,
comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per il
parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, nonché 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. 229 in data 9 agosto, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Variazione generale al bilancio di
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previsione 2018-2020 ai sensi del comma 1, articolo 51, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (1° provvedimento)”,
assegnata alla I Commissione in sede referente e alle II, III e IV Commissione per l’espressione di un parere
sulle parti di rispettiva competenza, trasmessa al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11,
comma 2, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, al Consiglio regionale dell'economia e del
lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1) della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, 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 proposte di atto amministrativo:
•

n. 54/18 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR) 2019- 2021 della Regione Marche ”, assegnata alla I Commissione in sede referente e alle
Commissioni II, III e IV per l’espressione di un parere sulle parti di rispettiva competenza, trasmessa al
Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 aprile
2007, n. 4 nonché al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
b), numero 1) della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 nonché 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.

Il Presidente della Giunta regionale ha promulgato le seguenti leggi regionali:
in data 31 luglio
•

n. 30 “Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 'Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai
rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle
coperture in condizioni di sicurezza'”;

•

n. 31 “Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 'Riordino del servizio
sanitario regionale' e 20 giugno 2003, n. 13 'Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.

in data 6 agosto
•

n. 32 “Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei
fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia”;

•

n. 33 “Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici”;

•

n. 34 “Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla
balneazione”.

Il Presidente della Giunta regionale ha emanato, in data 6 agosto, il seguente regolamento regionale:
•

n. 5 concernente: “Disciplina delle sagre di qualità, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 20
ottobre 2017, n. 30 (Sagre di qualità)”.

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Leonardi, Micucci, Minardi.

pag 14

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 AGOSTO 2018 N. 107

Allegato B
MOZIONE N. 386 “Mantenimento punto nascita a Fabriano”.
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
PREMESSO che:
•

la Regione Marche persegue costantemente la tutela e valorizzazione delle aree montane ed il mantenimento
in esse di una rete essenziale di servizi per i cittadini e le comunità, indispensabile per evitare lo
spopolamento di tali aree svantaggiate ed il conseguente degrado ed impoverimento di tali territori;

•

l'Ospedale di Fabriano ed il relativo Punto Nascite in particolare sono al servizio di un vasto territorio
montano dell'entroterra marchigiano colpito prima da una pesante crisi occupazionale ed economica, poi dai
recenti e non ancora superati gravi eventi sismici che hanno lasciato pesanti conseguenze, non solo materiali
ma anche gravi ripercussioni sulla tenuta del tessuto sociale dell'intera area;

•

la Regione Marche ha richiesto al Ministero della Salute un parere per la deroga alla chiusura del Punto
Nascite di Fabriano che presenta volumi di attività inferiori ai 500 parti l'anno;

CONSIDERATO che:
•

le giuste regole generali per una corretta, efficace ed efficiente programmazione dei servizi sanitari sul
territorio, debbono anche tener conto dell'erogazione di tali servizi in condizioni di sicurezza, ma debbono
anche coniugarsi con le specifiche condizioni del territorio marchigiano che presenta un'orografia complessa e
difficili condizioni di viabilità soprattutto nelle aree interne;

•

che le condizioni del territorio fabrianese come sopra descritte, ed anche facilmente intuibile, costituiscono
un'ulteriore particolarità assommando criticità di diversa natura, fra cui il fatto di essere nel cratere delle aree
terremotate, in un territorio che si sta tentando di risollevare con interventi di varia natura e che
coerentemente dovrebbero vedere lo sforzo anche della componente sanitaria e segnatamente anche del
Governo;
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi presso il Ministro della Salute con ogni iniziativa utile al mantenimento della funzionalità del Punto
nascite nel comune di Fabriano”.
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Allegato C
RISOLUZIONE N. 78 "Mantenimento previsioni di spesa e di erogazione dei fondi per la riqualificazione delle
periferie"
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
PREMESSO che:
•

è attualmente in discussione in Parlamento la conversione, con modificazioni, del decreto legge c.d.
“Milleproroghe”;

•

il Senato della Repubblica ha approvato, in sede di conversione di detto decreto legge un emendamento che di
fatto sospende fino al 2020 i fondi destinati all'attuazione del programma straordinario di interventi per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città;

CONSIDERATO che il suddetto programma, varato dal precedente Governo, è finalizzato alla realizzazione di
interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di
miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche
e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza
urbana, al potenziamento della qualità urbana anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di
buone pratiche di integrazione e sostenibilità, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione
sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento
delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed
educative promosse da soggetti pubblici e privati;
EVIDENZIATO che il programma per le periferie non ha un respiro esclusivamente comunale ma coinvolge
aspetti di una pianificazione urbanistica molto più ampia, con ripercussioni sotto il profilo urbanistico, ambientale
e sociale;
CONSIDERATO, altresì, che il congelamento dei fondi determina per la regione Marche la sospensione di
investimenti per oltre 50 milioni di Euro (a beneficio in particolare dei Comuni di Ancona, Fermo, Macerata,
Pesaro e Urbino), a fronte di convenzioni già firmate con lo Stato in virtù delle quali le amministrazioni interessate
hanno già concluso le attività di progettazione e, in alcuni casi, avviato le procedura di gara;
RITENUTO, pertanto, necessario evitare che la disposizione di sospensione dei fondi contenuta nel suddetto
emendamento venga mantenuta in sede di conversione del decreto “Milleproroghe” alla Camera dei Deputati, il
cui testo verrà probabilmente approvato nel mese di settembre;
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
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a porre in essere ogni iniziativa nei confronti del Governo, del Parlamento e della Conferenza Unificata affinché
vengano ripristinati i finanziamenti previsti dal programma straordinario di interventi per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città, c.d. Bando Periferie, destinati a molteplici interventi anche nel
territorio della regione Marche”.

