
 
 

 

 
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GENNAIO 2021 N. 10 

    

pag. 1 

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                 XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 12 GENNAIO 2021, N. 10 

     

                        PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI    LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi.  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Alle ore 10,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 9 

del 29 dicembre 2020, 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.  Comunica, altresì, che l’odierna seduta dell’Assemblea 

legislativa regionale si svolge in forma mista, in presenza e in modalità telematica, la maggior parte dei Consiglieri 

e Assessori partecipano in presenza, mentre alcuni partecipano da remoto. 

Il Presidente, porta a conoscenza dell’Aula i contenuti della lettera pervenuta dal figlio di Carlo Urbani (che per 

primo identificò la “Sars-polmonite atipica”), informa poi che l’Ufficio di Presidenza ha nominato il nuovo 

Segretario generale, al quale augura buon lavoro ed una stretta ed imparziale collaborazione, ringrazia, inoltre, il 

precedente Segretario generale per l’ampia disponibilità e l’alta professionalità dimostrate nel lavoro svolto negli 

ultimi mesi.    

 

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

merito, pone in votazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Regolamento interno, l’iscrizione all’ordine della 

proposta di legge n. 14. L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei votanti. 
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Il Presidente dà la parola, sull’ordine dei lavori, al Consigliere Mangialardi (chiede l’iscrizione, ai sensi dell’articolo 

48, comma 4 del Regolamento interno, della mozione n. 28), precisa, inoltre, che la Conferenza dei Presidenti dei 

gruppi sulla proposta di iscrizione della  mozione n. 28 si è espressa negativamente,  ma la norma non prevede che 

tale parere sia vincolante, quindi, dopo gli interventi dei Consiglieri Mastrovincenzo (oratore a favore) e Marcozzi 

(oratore contro), la pone in votazione.  L’Assemblea legislativa non approva.  

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 10 ad iniziativa del Consigliere Putzu, concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 13 maggio 2004, n. 11 ‘Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura’”.  

Discussione generale  

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

al relatore di minoranza Consigliere Mastrovincenzo.    

Intervengono i Consiglieri Leonardi, Rossi, Bilò, Ciccioli (in collegamento da remoto), Marinangeli, Borroni, 

Marcozzi, Mastrovincenzo.     

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.  

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 3 (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 pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea 

legislativa regionale approva. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Mangialardi, 

Putzu, Marinelli, Ruggeri, indice la votazione finale della proposta di legge n. 10.     
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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, su decisione dell’Assemblea, che reca:   

• PROPOSTA DI LEGGE N. 14 ad iniziativa del Consigliere Putzu, concernente: “Disposizioni urgenti in 

tema di economia ittica e sostegno alle imprese”.  

Discussione generale 

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

relatore di minoranza Consigliere Mastrovincenzo.     

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 (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 pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea 

legislativa regionale approva all’unanimità. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri 

Mangialardi, Putzu, indice la votazione finale della proposta di legge n. 14.     

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

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: 

• INTERROGAZIONE N. 50 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, 

Mangialardi, Mastrovincenzo, concernente: “Tempi vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 dei disabili, 

degli operatori, dei familiari caregivers e dei conviventi” ;  

INTERROGAZIONE N. 54 – a risposta immediata - ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: 

“Tempi vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 degli assistenti sociali dei Comuni e ambiti 

territoriali, degli educatori professionali dei servizi domiciliari e scolastici e dei caregivers di persone con 

fragilità non dipendenti di Asur”.  

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Lupini, Biancani, Mastrovincenzo (si dichiara insoddisfatto della risposta).  

• INTERROGAZIONE N. 52 – a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Mastrovincenzo, 

concernente: “Assistenza sanitaria alla casa-albergo per anziani "Gerundini" di Falconara dopo il 

focolaio di Covid”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliere Mastrovincenzo.  

• INTERROGAZIONE N. 53 – a risposta immediata - ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: 

“Situazione critica riscontrata all’ospedale di Urbino” ; 

INTERROGAZIONE N. 55 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, 

concernente: “Azioni urgenti per riaprire i reparti di Cardiologi a e Rianimazione nell’Ospedale di 

Urbino”.   

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replicano le interroganti Consigliere Ruggeri e Vitri (si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta).  

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

• INTERPELLANZA N. 3 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Mastrovincenzo, Carancini, concernente: 

“Politiche regionali per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione del 55% delle emissioni di gas a 
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effetto serra e attuazione del Patto dei Sindaci”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Mangialardi (anche a nome degli altri proponenti chiede il 

rinvio dell’interpellanza n. 3, dell’interrogazione n. 41 e della mozione n. 27), pone in votazione il rinvio 

dell’interpellanza n. 3. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità 

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

• INTERROGAZIONE N. 34 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, Casini, Vitri, 

Carancini, Mangialardi, Biancani, concernente: “Pubblicazione report numero contagiati da Covid-19 per 

Comune”.    

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliere Mastrovincenzo.  

• INTERROGAZIONE N. 40  ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, 

Bora, Casini, concernente: “Riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 5, comma 2, della pdl 

5/2020, ora legge regionale 49/2020”.  

Risponde l’Assessore Castelli. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Carancini e Cesetti (si dichiara insoddisfatto della risposta).     

• INTERROGAZIONE N. 41 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, concernente: “Strategia di specializzazione intelligente”. 

Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Mangialardi, pone in votazione il rinvio dell’interrogazione n. 41. 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

• INTERROGAZIONE N. 44 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, concernente: “Test antigenici 

rapidi: possibile utilizzo per identificazione soggetti asintomatici in ambiente scolastico e andamento 

effettuazione test da parte dei medici di medicina generale”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliere Biancani.  
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• INTERROGAZIONE N. 49 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, concernente: “Ospedale di 

Fossombrone – accesso a radiologia dei pazienti e servizi ambulatoriali e specialistici”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliera Vitri.      

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

• MOZIONE N. 19 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mastrovincenzo, Casini, Bora, Biancani, Vitri, 

Mangialardi, Cesetti, concernente: “Brand ‘Le Marche delle Università’”.   

Discussione generale  

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Carancini.  

Intervengono la Consigliera Marcozzi, l’Assessore Latini, i Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Putzu, Ausili, 

Bilò, l’Assessore Saltamartini, i Consiglieri Marinelli, Marinangeli.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola all’Assessore Latini e ai Consiglieri 

Carancini, Ciccioli (in collegamento da remoto) per dichiarazioni di voto, pone in votazione la mozione n. 19. 

L’Assemblea legislativa regionale non approva.   

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

• MOZIONE N. 23 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Attuazione della L.R. n. 

24/2009: verifica di conformità dei Piani d’Ambito dei rifiuti prodotti dalle ATA”.  

Discussione generale  

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, alla Consigliera Ruggeri.  

Intervengono l’Assessore Aguzzi (in collegamento da remoto) e la Consigliera Ruggeri.   

Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Mangialardi, 

Serfilippi, Ruggeri, Carancini (interviene in dissenso al gruppo di appartenenza), Marcozzi, Assenti. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola alla Consigliera Ruggeri (per fatto personale), richiama l’articolo 61 (Fatto 

personale), comma 2 del Regolamento interno e dà la parola al Consigliere Carancini (per replica), pone, quindi, in 

votazione per appello nominale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69, comma 1 e dell’articolo 66, 

comma 2, lett. c) del Regolamento interno, la mozione n. 23.  

 



 
 

 

 
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GENNAIO 2021 N. 10 

    

pag. 7 

Favorevoli: Lupini, Ruggeri. 

Contrari: Acquaroli, Assenti, Ausili, Baiocchi, Bilò, Biondi, Borroni, Cancellieri, Carancini, Latini, Leonardi, Marcozzi, 

Marinangeli, Marinelli, Pasqui, Serfilippi. 

Astenuti: Biancani, Bora, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Rossi, Santarelli, Vitri. 

L’Assemblea legislativa regionale non approva.   

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

• MOZIONE N. 26 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Misure per il sostegno 

dell'educazione all'affettività e all'educazione sessuale consapevole”. 

Discussione generale  

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, alla Consigliera Lupini.  

Intervengono i Consiglieri Cancellieri, Vitri, l’Assessore Saltamartini.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola alla Consigliera Lupini e all’Assessore 

Saltamartini (propone la presentazione di un emendamento), precisa che conclusa la discussione generale non è più 

possibile presentare emendamenti. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola per dichiarazione di voto ai Consiglieri Mangialardi, Marinelli, Marcozzi, 

Ciccioli (in collegamento da remoto), all’Assessore Saltamartini (propone il ritiro della mozione per una migliore 

riformulazione) e alla Consigliera Lupini (anche a nome dell'altra proponente dichiara di ritirare la mozione e di 

ripresentarla per la prossima seduta), prende atto del ritiro della mozione n. 26. 

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

• MOZIONE N. 25 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Cesetti, Mangialardi, Casini, Carancini, 

Biancani, Bora, Vitri, concernente: “Emergenza Coronavirus: strutture residenziali e visite dei parenti”.  

Discussione generale  

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Mastrovincenzo.  

Intervengono i Consiglieri Biondi, Cancellieri, Carancini, Putzu, Marcozzi, Marinangeli, Mastrovincenzo, Lupini, 

Rossi, Ciccioli (in collegamento da remoto), Casini.      
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Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola all’Assessore Saltamartini, al Consigliere 

Mastrovincenzo (per fatto personale) e all’Assessore Saltamartini (per replica), dà la parola per le dichiarazioni di 

voto ai Consiglieri Mastrovincenzo, Leonardi, Marinelli, Marcozzi, pone, quindi, in votazione la mozione n. 25. 

L’Assemblea legislativa regionale non approva.   

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

• MOZIONE N. 27 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, Santarelli, concernente: “Effettività dei diritti di scelta da parte delle d onne in 

relazione all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) garantiti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 

nella Regione Marche”.  

Il Presidente, su richiesta del Consigliere Mangialardi, pone in votazione il rinvio della mozione n. 27.  L’Assemblea 

legislativa regionale approva.   

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00.   

 

     

 

 

IL PRESIDENTE 

         Dino Latini                  

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

Luca Serfilippi 

 

 

 

Micaela Vitri 
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Allegato A 

COMUNICAZIONI 

E’ stata presentata la seguente proposta di legge regionale: 

• n. 14/20, in data 29 dicembre, ad iniziativa del consigliere Putzu, concernente: “Disposizioni urgenti in tema di 

economia ittica e sostegno alle imprese”, assegnata alla II Commissione assembleare, in sede referente. Sulla 

stessa 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, inoltre, 

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. 

 

 

 

 

 


