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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                  X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 2 OTTOBRE 2018, N. 110 

 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            RENATO CLAUDIO MINARDI 

 

   CONSIGLIERI SEGRETARI  BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

   

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 10,50, 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. 109 del 25 

settembre 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, come richiesto del Consigliere Giacinti e dopo aver informato che la Conferenza dei Presidenti dei 

Gruppi ha espresso parere favorevole in merito, pone in votazione l’iscrizione d’urgenza della proposta di legge n. 

229. L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei votanti. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull’ordine del giorno, al Consigliere Giancarli (chiede ed ottiene 

l’anticipazione dell’interrogazione n. 646), passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 229 ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: “Variazione generale 

al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 

giugno 201, n. 118 (I provvedimento)”. 

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

e alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi. 

Intervengono i Consiglieri Maggi, Giancarli, Giorgini, Zaffiri, il Presidente Mastrovincenzo, i Consiglieri Zaffiri 

(per fatto personale), Giacinti, l’Assessore Cesetti, il Consigliere Zaffiri (per fatto personale) ed il Presidente 

Ceriscioli. 

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 2 bis  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 2 ter  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 quater  

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 

Maggi, Zaffiri, Urbinati e al Presidente Ceriscioli, indice la votazione finale della proposta di legge n. 229. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 
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Il Presidente, come richiesto dalla Consigliere Pergolesi, ripete l’esito della votazione della proposta di legge n. 

229,  passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• INTERROGAZIONE N. 646 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Biancani, Rapa, Minardi, concernente: 

“Politica oleicola regionale e riconoscimento del ruolo dell’OLEA”. 

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli. 

Il Presidente dà la parola, sull’ordine dei lavori, al Consigliere Giancarli, prosegue quindi la trattazione del punto 

iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 645 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Utilizzo Fondo 

solidarietà anno 2018. Numero potenziale beneficiari”;   

• INTERROGAZIONE N. 647 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Utilizzo Fondo 

solidarietà anno 2018. Numero potenziale beneficiari”; 

• INTERROGAZIONE N. 662 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Utilizzo Fondo 

solidarietà anno 2018. Numero potenziale beneficiari”. 

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

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Bisonni, Pergolesi (si dichiara insoddisfatta della risposta), Busilacchi. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Intervengono per fatto personale il Presidente Ceriscioli e la Consigliera Pergolesi. 

• INTERROGAZIONE N. 610 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Tutela del mare”. 

Risponde l’Assessore Cesetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Fabbri.  

Il Presidente, dopo aver comunicato il rinvio dell’interrogazione n. 613 per l’assenza dell’Assessore competente, 

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

 



 
 

pag  4 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2018 N. 110 
   
 

• INTERROGAZIONE N. 697 ad iniziativa del Consigliere Micucci, concernente: “Situazione delle classi 

prime della sezione di “Grafica e comunicazione” di Civitanova Marche”. 

Risponde l’Assessore Bravi. 

Replica l’interrogante Consigliere Micucci (si dichiara insoddisfatto della risposta). 

Precisa brevemente l’Assessore Bravi.  

• INTERROGAZIONE N. 631 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Confidi Unico Regionale. 

Bando POR Marche – Fesr 2014/2020 – Asse 3 – Intervento 10.1.1 ‘Sostegno ai processi di fusione dei 

Confidi’”. 

Risponde l’Assessore Bora. 

Replica l’interrogante Consigliere Zaffiri.  

• INTERROGAZIONE N. 637 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Liste di attesa per 

anziani e demenze nelle Residenze protette (RP) e Residenze sanitarie assistenziali (RSA)”; 

• INTERROGAZIONE N. 644 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Lista di attesa in 

Residenze protette e Residenze sanitarie assistenziali per anziani e demenze”;  

• INTERROGAZIONE N. 661 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Lista di attesa in 

Residenze protette e Residenze sanitarie assistenziali per anziani e demenze”. 

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

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Bisonni, Busilacchi, Pergolesi.  

• INTERROGAZIONE N. 640 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Inrca-Fermo: 

emergenza personale e posti letto”. 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliera Marcozzi. 

Precisa brevemente il Presidente Ceriscioli.  
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• INTERROGAZIONE N. 643 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Interventi socio 

assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriale”;  

• INTERROGAZIONE N. 659 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Assistenza 

domiciliare didattica per studenti sensoriali”. 

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

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliere Busilacchi (si dichiara soddisfatto della risposta). 

 Il Presidente dà la parola, ai sensi dell’articolo 55, comma 4 del Regolamento interno, alla Consigliera Malaigia, 

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

 

• INTERROGAZIONE N. 648 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, concernente: 

“Ritardi e disservizi negli interventi odontoiatric i per pazienti disabili”. 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliera Malaigia.  

• INTERROGAZIONE N. 649 ad iniziativa del Consigliere Maggi, concernente: “Sperimentazione 

interruzione volontaria di gravidanza (IVG) con metodica farmacologica in regime di day hospital e 

attuazione mozione n. 293/2017”. 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliere Maggi. 

Il Presidente, dopo aver comunicato il rinvio dell’interrogazione n. 654 per l’assenza dell’Assessore competente, 

dichiara chiusa la seduta alle ore 14,30. 

 

IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

Boris Rapa 

Mirco Carloni 
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Allegato A 

COMUNICAZIONI 

Do per letto il processo verbale della seduta n. 109 del 25 settembre 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: 

• n. 235/18, in data 25 settembre, ad iniziativa del consigliere Volpini concernente:  “Promozione 

dell'invecchiamento attivo”, assegnata alla IV Commissione in sede referente e alla I Commissione per 

l'espressione del parere obbligatorio, trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e al 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 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. 236/18, in data 25 settembre, ad iniziativa del consigliere Giancarli concernente: “Modifica dell'articolo 

10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10  'Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle 

provincie nella Regione Marche'”, assegnata alla I Commissione in sede referente, trasmessa al Consiglio 

delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4  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. 237/18, in data 26 settembre, ad iniziativa del consigliere Pergolesi, concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 17 luglio 1996 n. 26 'Riordino del servizio sanitario regionale' e alla legge regionale 31 luglio 

2018, 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''”, assegnata 

alla IV Commissione in sede referente nonché 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. 238/18, in data 27 settembre, ad iniziativa del consigliere Giorgini concernente: “Modifica della legge 

regionale 17 giugno 2013 n. 13 'Riordino degli interventi in materia di bonifica e di irrigazione. Costituzione 

del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei consorzi di bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del 

Musone, Potenza, Chienti; Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto”, assegnata alla II 

Commissione in sede referente e trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e al 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 nonché alla 

Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, 
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rispettivamente, dei commi  2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno; 

• n. 239/18 in data 27 settembre, ad iniziativa del consigliere Volpini, concernente: “Modifiche 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” come modificata dalla legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 “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 2017, n. 28 “Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali 

concernenti la prevenzione vaccinale”, assegnata alla IV Commissione in sede referente e 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. 

Il Presidente della Giunta regionale ha promulgato, in data 20 settembre, le seguenti leggi regionali: 

• n. 36, “Rendiconto generale della Regione per l'anno 2017”; 

• n. 37, “Sostegno a politiche locali dirette all'incremento dell'efficienza energetica e alla promozione delle 

energie rinnovabili”. 

 


