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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                  X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 20 NOVEMBRE 2018, N. 114 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            PIERO CELANI 

INDI  PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

   CONSIGLIERI SEGRETARI  BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 12,25, 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. 113 del 6 

novembre 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 informato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha espresso parere favorevole in 

merito, pone in votazione: 

• l’iscrizione d’urgenza della designazione: elezione di un componente del Consiglio di amministrazione 

dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche. L’Assemblea legislativa regionale 

approva a maggioranza assoluta dei votanti; 

• l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 418. L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza 

assoluta dei votanti. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 650 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Situazione organizzativa ed 

operatività dei servizi regionali per il lavoro”. 

Risponde l’Assessore Cesetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Rapa. 

• INTERROGAZIONE N. 654 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Traversini, concernente: “Chiusura 

Cras di Pesaro e Urbino”. 

Risponde l’Assessore Pieroni. 

Replica l’interrogante Consigliere Biancani. 

• INTERROGAZIONE N. 656 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Attuazione legge 

regionale n. 38/2017 ad oggetto ‘Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità 

chimica multipla’”.  

Risponde l’Assessore Cesetti. 

Replica l’interrogante Consigliera Pergolesi. 

• INTERROGAZIONE N. 665 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Utilizzo e 

manutenzione casa colonica di proprietà dell’Asur a Campocavallo di Osimo”. 

Risponde l’Assessore Cesetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli. 

Precisa l’Assessore Cesetti. 

Puntualizza il Consigliere Giancarli. 

• INTERROGAZIONE N. 666 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Nulla osta Regione 

Marche per prosecuzione dell’attività della Provincia di Ascoli Piceno, per il Servizio di rilevamento 

automatico della velocità sulla S.P. 235 e 237 bis”. 

Risponde l’Assessore Cesetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Giorgini. 
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• INTERROGAZIONE N. 668 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, concernente: “Mancati 

rimborsi per il trasporto pubblico locale agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliera Malaigia. 

• INTERROGAZIONE N. 669 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Incendio di una ditta a 

Piediripa di Macerata”; 

• INTERROGAZIONE N. 698 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Impatto ambientale 

dell’incendio di una ditta di Piediripa di Macerata del 6 luglio 2018”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Bisonni. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

• INTERROGAZIONE N. 725 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: “Estensione delle 

operazioni di raccolta delle macerie e del materiale derivante dal crollo degli edifici e dalle attività di 

demolizione di quelli pericolanti provenienti dalle aree dei Comuni ricadenti nel cratere anche al 

territorio delle Province di Ascoli Piceno e Fermo alla ditta Cosmari Srl”.  

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

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

• INTERROGAZIONE N. 678 ad iniziativa del Consigliere Micucci, concernente: “Contributo regionale 

manifestazione Popsophia”. 

Risponde l’Assessore Pieroni. 

Replica l’interrogante Consigliere Micucci. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che reca:  

• DESIGNAZIONE: ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGL IO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMB RIA E DELLE MARCHE  

(articolo 7 dell’intesa allegata alla l.r. 25 novembre 2013, n. 40) 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun Consigliere può votare un solo nome e che l’Assemblea legislativa 

nel votare ha preso atto delle risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e 

dell’accertamento relativo alle cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati, indice la votazione a 

scrutinio segreto. 

O M I S S I S 

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

VOTANTI  23 

SCHEDE BIANCHE    4 

SCHEDE NULLE    5 

SCHEDE VALIDE  14 

Ha ricevuto voti:    

Smacchia Mauro      N. 14 

Il Presidente proclama eletto componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto zooprofilattico 

sperimentale dell’Umbria e delle Marche Smacchia Mauro. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

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

• MOZIONE N. 375 ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Biancani, Giacinti, concernente: 

“Contraccettivi gratis nei consultori pubblici”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Marconi, Maggi, Micucci, Bisonni, Busilacchi, Volpini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 375. L’Assemblea legislativa 

regionale approva la mozione n. 375, allegata al presente processo verbale (allegato B). 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che reca:  

• MOZIONE N. 418 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovicenzo, Minardi, Celani, Carloni e Rapa, 

concernente: “Difesa della libertà di informazione quale strumento di democrazia”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e prende la parola per illustrare la mozione. 

Intervengono il Consigliere Maggi, l’Assessore Pieroni, i Consiglieri Busilacchi, Giorgini, Zaffiri, Celani, 

Marconi, Bisonni Urbinati, Leonardi, Zura Puntaroni ed il Presidente Mastrovincenzo. 

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

Consigliere Maggi, all’Assessore Pieroni e ai Consiglieri Leonardi, Minardi, Celani, pone in votazione la mozione 

n. 418. L’Assemblea legislativa regionale approva la mozione n. 418, allegata al presente processo verbale 

(allegato C). 

Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Urbinati, pone in votazione il rinvio ad altra seduta degli argomenti 

iscritti all’ordine del giorno. L’Assemblea legislativa regionale approva. Dichiara, quindi, chiusa la seduta alle ore 

16,15. 

 

 

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. 113 del 6 novembre 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. 250/18, in data 7 novembre, ad iniziativa del consigliere Carloni concernente: “Modifica alla legge 

regionale n. 34 del 5 agosto 1992 'Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio'”, 

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 2, lettera b), 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 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. 251/18, in data 9 novembre, ad iniziativa dei consiglieri Giorgini, Maggi concernente: “Modifiche alla 

legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 'Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli 

interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016'”, assegnata alla III 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; 

• n. 252/18 in data 12 novembre, ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Celani, Rapa e Carloni 

concernente: “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 'Autorità di garanzia per il rispetto dei 

diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale'”, assegnata alla I Commissione assembleare 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. 

E' stato presentato il seguente rapporto: 

• n. 10/18 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Art. 2 bis l.r. 11/11/2008, n. 32 Interventi contro la 

violenza sulle donne: Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne: Rapporto annuale sul 

fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche – dati al 31/12/2017”, assegnato alla IV 

Commissione per lo svolgimento dell'istruttoria di competenza nonché al Comitato per il controllo e la 

valutazione delle politiche ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 82 del Regolamento interno 



 
 

 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 2018 N. 114 
    

pag. 7 

dell'Assemblea legislativa. 

Il Presidente della Giunta regionale ha promulgato in data 7 novembre le seguenti leggi regionali: 

• n. 44 concernente: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna 

selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'” e disposizioni urgenti 

sulla pianificazione faunistico-venatoria”; 

• n. 45 concernente: “Disposizioni abrogative in materia di tesoreria regionale”. 

Il Presidente della Giunta regionale ha emanato i seguenti regolamenti regionali:  

• n. 6 in data 5 novembre “Modifica del regolamento regionale 2 marzo 2017, n. 2 “Disciplina dei distintivi di 

grado, dei contrassegni di specialità e delle onorificenze per gli appartenenti alle strutture di polizia locale ai 

sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 “Disciplina in materia 

dell'ordinamento della polizia locale”. 

• n. 7 in data 13 novembre “Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della 

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)”. 

Ha chiesto congedo il Presidente della Giunta Ceriscioli. 
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Allegato B 

MOZIONE N. 375 “Contraccettivi gratis nei consultori pubblici”. 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

VISTI   

• la legge n. 405 del 29 luglio 1975 “Istituzione dei consultori familiari” che attribuisce ai consultori familiari 

un ruolo preminente nell'assistenza alla salute sessuale e riproduttiva e specifica di “somministrazione dei 

mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla 

procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti”;  

• la legge n. 194 del 22 maggio 1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria 

della gravidanza” che prevede la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente 

scelte in ordine alla procreazione responsabile anche ai minori, identificando le strutture sanitarie e i 

consultori come luoghi indicati per l'assistenza alla salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti;  

• la legge regionale 12 maggio 2003, n. 7 “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” che all'articolo 1 promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il 

sostegno alle responsabilità genitoriali, allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro 

famiglie;  

• la deliberazione n. 202 del Consiglio regionale delle Marche della seduta del 3 giugno 1998 di approvazione 

degli indirizzi per l'organizzazione del servizio e delle attività dei consultori pubblici e privati, dove al punto 3 

riporta “le attività consultoriali riguardano la tutela della salute, della procreazione, della sessualità, delle 

relazioni di coppia e di famiglia, delle competenze di cura ed educazione delle nuove generazioni”;  

• il D.M. del 24 aprile 2000 “Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al Piano sanitario 

nazionale per il triennio 1998/2000, che stabilisce di incrementare con graduale progressione l'offerta attiva e 

la fruizione dei servizi a favore degli adolescenti e garantire la tutela della salute della donna in tutte le fasi 

della vita con particolare riferimento alle possibili espressioni della sessualità, alle scelte di procreazione 

cosciente e responsabile anche in riferimento alla prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza, 

sottolineando che il consultorio familiare mantiene la propria connotazione di servizio di base fortemente 

orientato alla prevenzione, informazione ed educazione sanitaria;  
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CONSIDERATO che  

• la Regione Marche intende rafforzare gli obbiettivi della prevenzione, del benessere sessuale maschile e 

femminile, relazionale e riproduttivo delle/degli adolescenti ed intende preservare la fertilità maschile e 

femminile;  

• fatti di cronaca portano alla luce episodi pericolosi di rapporti non protetti;  

• in Europa circa il 43% delle gravidanze non sono pianificate;  

• i contraccettivi sono utilizzati solo dal 69,2% delle donne europee di età compresa tra i 15 e i 49 anni che 

sono sposate o convivono con un partner;  

• in Italia l'accesso ai contraccettivi riguarda solo il 55,8% della popolazione, situazione deprimente rispetto a 

Paesi come il Belgio, Francia e Regno Unito dove in genere è costituito un regime generale di rimborso di una 

vasta gamma di forniture contraccettive, mentre in Italia il costo dei contraccettivi è aumentato, ad esempio le 

pillole di fascia A sono passate in fascia C, ovvero non rimborsabili dal SSN;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a dare indicazioni operative alle Aziende sanitarie in merito all'offerta gratuita dei contraccettivi nei consultori 

pubblici per:  

- i cittadini/le cittadine di età inferiore a 26 anni;  

- le donne in età compresa tra i 26 e 45 anni, nei casi di post intervento per interruzione di gravidanza (entro 24 

mesi) con esenzione E02 (disoccupazione) o E99 (lavoratrici colpite dalla crisi), e nei casi di post parto (entro 

12 mesi) con esenzione E02 (disoccupazione) o E99 (lavoratrici colpite dalla crisi);  

CHIEDE INOLTRE ALLA GIUNTA REGIONALE 

di individuare la spesa di tali gratuità e di preventivare le risorse da inserire nel bilancio 2019”.  
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Allegato C 

MOZIONE N. 418 “Difesa della libertà di informazione quale strumento di democrazia”. 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che  

• a fronte di polemiche e discussioni che di recente hanno caratterizzato la vita politica del nostro Paese, 
membri dell’attuale Governo ed esponenti di vertice del Movimento 5 Stelle hanno insistentemente attaccato 
la stampa, gli editori, i giornalisti e l’informazione in generale;  

• la sequenza di attacchi e di insulti ha toccato le punte più alte all’esito della vicenda giudiziaria che ha 
coinvolto il Sindaco di Roma, quando si è registrata una campagna di violenza verbale inaudita nei confronti 
dei giornalisti, apostrofati con parole molto gravi da parte del Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio e 
dell’esponente del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista;  

RILEVATO che  gli insulti verbali, i toni minacciosi e gli attacchi di discredito conto le categorie dei 
professionisti dell’informazione nulla hanno a che vedere con una necessaria quanto auspicabile dialettica 
democratica e politico-istituzionale;  

RILEVATO, altresì, che ormai non si ha più a che fare con episodi isolati e sporadici, bensì con un modus 
agendi diretto a disorientare l’opinione pubblica, screditando i soggetti che fanno informazione;  

RITENUTO che una simile rappresentazione della categoria professionale che, in un Paese democratico, è 
chiamata a svolgere, con serietà e competenza, un compito fondamentale quale quello informativo, costituisce di 
fatto dispregio della stessa Carta Costituzionale ed in particolare dell’articolo 21 per il quale tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;  

CONSIDERATO che tale campagna di odio e di minacce risulta ancora più grave in quanto promossa con 
maggior veemenza da un membro del Governo nazionale il quale, all’atto della sua nomina, ha giurato di 
osservare fedelmente la Costituzione della Repubblica italiana e le sue leggi;  

PRESO ATTO che è in corso una mobilitazione generale promossa dalla Federazione nazionale della stampa 
italiana denominata “Giù Le Mani Dall’Informazione”, aperta non soltanto ai giornalisti, ma anche a cittadini e 
associazioni che considerano l’informazione un bene essenziale per la democrazia e alla quale ha già aderito il 
Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti;  

GIUDICATA  ormai improcrastinabile una presa di posizione chiara a difesa di quei principi che la Costituzione 
italiana ha riconosciuto quali principi fondanti della neonata Repubblica italiana, proprio nel momento in cui, 
liberati dalla dittatura, si andavano a porre le basi di un futuro Stato democratico;  

CONDANNA 

la campagna di aggressione nei confronti dei giornalisti e dell’informazione libera messa in atto da membri del 
Governo nonché da esponenti di vertice delle forze politiche di maggioranza;  
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ESPRIME 

solidarietà agli operatori della comunicazione quali soggetti che assolvono il compito di garantire la libera 
informazione, promuovendo la conoscenza dei fatti a favore di tutti i cittadini;  

CONDIVIDE E SOSTIENE 

ogni altra iniziativa che verrà proposta a difesa dei principi più alti sanciti dalla Costituzione repubblicana a 
garanzia della libertà di informazione”.  
 

 


