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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                  X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DELL’11 DICEMBRE 2018, N. 116 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            PIERO CELANI 

INDI  PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI  PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI 

INDI  PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE  RENATO CLAUDIO MINARDI 

 

   CONSIGLIERI SEGRETARI  BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

INDI  CONSIGLIERE SEGRETARIO  BORIS RAPA 

  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 10,55, 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. 115 del 27 

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 ricorda le vittime della tragedia di Corinaldo ed invita l’Aula ad osservare un minuto di silenzio. 

(L’Assemblea legislativa regionale osserva un minuto di silenzio) 
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Intervengono, sull’ordine del giorno, i Consiglieri Urbinati (chiede il rinvio delle mozioni nn. 381, 389, 422, 424, 

426, 429, abbinate (punto 4), della  mozione n. 385 (punto 5), della mozione n. 388 (punto 6) e dell’interrogazione 

n. 692), Fabbri (oratore contro), Urbinati (oratore a favore), Maggi, il Presidente Mastrovincenzo e, ai sensi 

dell’articolo 55, comma 4, del Regolamento interno, i Consiglieri Zaffiri e Talè. 

Il Presidente pone in votazione: 

- il rinvio delle mozioni nn. 381, 389, 422, 424, 426, 429, abbinate (punto 4). L’Assemblea legislativa regionale 

approva a maggioranza assoluta dei votanti; 

- il rinvio della mozione n. 385 (punto 5). L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta 

dei votanti; 

- il rinvio della mozione n. 388 (punto 6).  L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta 

dei votanti. 

Il Presidente dà la parola, sull’ordine dei lavori, al Consigliere Giacinti (chiede l’iscrizione d’urgenza della 

proposta di legge n. 240) e, non essendoci obiezioni, dà per approvata l’iscrizione della proposta di legge n. 240 

(punto 1 bis dell’ordine del giorno). 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, ai sensi dell’articolo 55 comma 4 del Regolamento interno, al Consigliere 

Busilacchi, condivide quanto da lui detto. Passa quindi alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che 

reca: 

• INTERROGAZIONE N. 699 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “La Regione rivuole 

l’una tantum concesso a suo tempo ai terremotati”. 

Risponde l’Assessore Bravi. 

Replica l’interrogante Consigliera Leonardi (si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta). 

Puntualizza l’Assessore Bravi. 

• INTERROGAZIONE N. 700 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri Malaigia, concernente: “Avviso pubblico 

per definire l’offerta formativa per l’acquisizione  della specializzazione del metodo Montessori”. 

Risponde l’Assessore Bravi. 

Replica l’interrogante Consigliera Malaigia. 
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• INTERROGAZIONE N. 702 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Requisiti minimi studi 

professioni sanitarie: studio fisioterapista”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Busilacchi. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, ai sensi dell’articolo 55 comma 4 del Regolamento interno, al Consigliere 

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

• INTERROGAZIONE N. 704 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Interventi di difesa del 

suolo e Consorzio di bonifica”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Giorgini. 

• INTERROGAZIONE N. 701 ad iniziativa del Consigliere Maggi, concernente: “Stato attuazione 

pagamenti elettronici on line”. 

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliere Maggi. 

• INTERROGAZIONE N. 732 ad iniziativa del Consigliere Minardi, concernente: “Procedure di 

stabilizzazione (d.lgs. n. 75/2017 – Decreto Madia) per il personale precario dei Centri per l’impiego in 

possesso dei requisiti previsti”. 

Risponde l’Assessore Casini. 

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

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 252 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Celani, Rapa, 

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’”. 

Discussione generale 

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

e al relatore di minoranza Consigliere Maggi.  

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e passa all’esame ed alla votazione degli articoli e 

dell’emendamento. 
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL’EMENDAMENTO  

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 6 bis  

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

ARTICOLO 7  

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

ARTICOLO 8  

Esame dell’emendamento 8/1 

Discussione: Presidente Mastrovincenzo. 

Emendamento 8/1 

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

Articolo 8, così come emendato 

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

ARTICOLO 9  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 
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Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e dell’emendamento, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione 

finale della proposta di legge n. 252, emendata. 

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, su decisione dell’Assemblea, che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 240 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Istituzione di un nuovo 

Comune mediante fusione dei Comuni di Auditore e Sassocorvaro, ai sensi della lettera a) del comma 1 

dell’articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 ‘Norme sul riordinamento territoriale dei 

Comuni e delle Province nella Regione Marche’”. 

Discussione generale  

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

e al relatore di minoranza Consigliere Maggi. 

Intervengono i Consiglieri Minardi, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

Giancarli, Biancani, Traversini, Zaffiri, Giacinti, Maggi, Marconi, Bisonni, Busilacchi (sull’ordine dei lavori), 

Celani, l’Assessore Cesetti, il Consigliere Giorgini e l’Assessore Cesetti. 

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. 
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ARTICOLO 5 

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

ARTICOLO 6 

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

ARTICOLO 7 (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 indice la votazione finale della proposta di legge n. 

240. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Il Presidente comunica che nella seduta odierna la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari ha dichiarato, 

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88 del Regolamento interno, l'urgenza della proposta di legge n. 258 

“Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: ‘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’”, richiesta dal Consigliere 

Traversini. La Conferenza ha contestualmente deliberato che la proposta sia approvata dall'Assemblea legislativa 

nella seduta odierna ed il Presidente ha, di conseguenza, fissato oggi stesso il termine per l'esame in sede referente 

da parte della II Commissione, appositamente convocata a norma del comma 7 dell'articolo 27 del Regolamento 

interno. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

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

• MOZIONE N. 408 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Reintroduzione dell’educazione 

civica nelle istituzioni scolastiche”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Marconi, Leonardi, Zaffiri, Maggi, Micucci e l’Assessore Bravi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 408. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 408, allegata al presente processo verbale (allegato B). 
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Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio della mozione n. 409 e delle interrogazioni nn. 

692 e 736, abbinate, (punto 10). 

 (PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 14,05 

La seduta riprende alle ore 14,35 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Il Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 396 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Giacinti, concernente: “Ampliamento 

autostrada A14 nel tratto Porto Sant’Elpidio-San Benedetto del Tronto e programmazione del 

potenziamento della rete di vie di comunicazione nei territori ascolano, fermano e sanbenedettese”; 

• INTERROGAZIONE N. 682 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Viabilità 

autostrada e Statale Adriatica dopo l’incendio nella Galleria Castello di Grottammare”;  

• INTERROGAZIONE N. 685 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Terza corsia A14 e 

ammodernamento infrastrutture viarie”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

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

Intervengono l’Assessore Casini (risponde alle interrogazioni), i Consiglieri Giacinti, Leonardi (replica 

all’interrogazione n. 682), 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Marcozzi (replica all’interrogazione n. 685 e si dichiara soddisfatta della risposta), Giorgini, Malaigia, Zura 

Puntaroni, Giancarli, Marconi, Zaffiri, l’Assessore Cesetti. 

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

Consiglieri Giorgini, Celani, Giancarli, Urbinati e Bisonni, pone in votazione la mozione n. 396. L’Assemblea 

legislativa regionale approva la mozione n. 396, allegata al presente processo verbale (allegato C). 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 405 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente “Abolizione dell’attività venatoria 

nei giorni festivi e prefestivi”. 

Discussione generale 

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

Interviene il Consigliere Busilacchi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 405. L’Assemblea legislativa 

regionale non approva. 

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 56 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente 

“Approvazione del POR FSE 2014/2020 come revisionato dalla Decisione della Commissione europea 

C(2018) 4721 del 13 luglio 2018. Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, articolo 6”. 

Nuova titolazione: “Approvazione del POR FSE 2014/2020. Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, 

articolo 6. Revoca della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 125 del 31 marzo 2015”. 

Discussione generale 

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

Traversini e  

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa) 

al relatore di minoranza Consigliere Fabbri. 

Intervengono i Consiglieri Leonardi e Fabbri. 

 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 

56. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Traversini (chiede l’iscrizione d’urgenza della proposta di 

legge n. 258)  e Bisonni (oratore contro), comunica che in merito la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha 
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espresso parere favorevole, pone quindi in votazione l’iscrizione d’urgenza della proposta di legge n. 258. 

L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei votanti. Passa, quindi, alla trattazione del 

punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 258 ad iniziativa dei Consiglieri Pieroni, Traversini, concernente: “Modifiche 

urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: ‘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’”. 

 Discussione generale  

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

Traversini 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

 e al relatore di minoranza Consigliera Malaigia. 

Intervengono i Consiglieri Bisonni, Busilacchi (evidenzia l’inammissibilità dell’atto in quanto incostituzionale),  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Zaffiri, Leonardi, 

Il Presidente replica al Consigliere Busilacchi ed evidenzia che l’assegnazione delle proposte di legge è preceduta 

da un esame di ammissibilità e procedibilità svolto dal Presidente dell’Assemblea sulla base dell’istruttoria degli 

uffici assembleari competenti, quindi non sindacabile in questa fase del procedimento legislativo. Prosegue la 

discussione generale e dà la parola ai Consiglieri Maggi, Fabbri, al Presidente Ceriscioli, ai Consiglieri Pergolesi 

(chiede, anche a nome dei Consiglieri Maggi e Bisonni, che ogni votazione relativa all’atto sia fatta per appello 

nominale), 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Marconi, Celani, Traversini e l’Assessore Pieroni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli, per appello nominale 

chiesto a nome dei Consiglieri Pergolesi, Maggi e Bisonni. 
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione:  

Favorevoli: Bora, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi, Marcozzi, Micucci, Minardi, 

Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati. 

Contrari: Bisonni, Busilacchi, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Astenuti: Malaigia, Zaffiri. 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 1 bis 

Votazione: 

Favorevoli: Bora, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi, Marcozzi, Micucci, Minardi, 

Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati. 

Contrari: Bisonni, Busilacchi, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Astenuti: Malaigia, Zaffiri. 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 2 

Votazione:  

Favorevoli: Bora, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi, Marcozzi, Micucci, Minardi, 

Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati. 

Contrari: Bisonni, Busilacchi, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Astenuti: Malaigia, Zaffiri. 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 3 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione:  

Favorevoli: Bora, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi, Marcozzi, Micucci, Minardi, 

Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati. 

Contrari: Bisonni, Busilacchi, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Astenuti: Leonardi, Malaigia, Zaffiri. 

L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

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

Consiglieri Bisonni, Malaigia, al Presidente Ceriscioli ed al Consigliere Celani, pone in votazione il 
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coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva. Indice, quindi, la votazione finale (per appello 

nominale chiesto a nome dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Bisonni) della proposta di legge n. 258. 

Favorevoli: Bora, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi, Marcozzi, Micucci, Minardi, 

Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati. 

Contrari: Bisonni, Busilacchi, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Astenuti: Leonardi, Malaigia, Zaffiri. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,40. 

 

 

 

 

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. 115 del 27 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. 253in data 29 novembre, ad iniziativa del consigliere Cesetti concernente: “Disposizioni urgenti di 

modifica delle leggi regionali 3 agosto 2010, n. 11 “Misure urgenti in materia di contenimento della spesa” e 

30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 

della Regione (Legge finanziaria 2015)”, assegnata alla I 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; 

• n. 254 in data 5 dicembre, ad iniziativa del consigliere Talè concernente: “Disposizioni urgenti in materia di 

politiche sociali. Modifica della legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 

giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale") e del regolamento regionale 8 marzo 

2008, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e 

semiresidenziale)", 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 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. 255 in data 5 dicembre, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni per la formazione 

del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”, assegnata alla I Commissione in 

sede referente, alle Commissioni II, III e IV per l’espressione di un parere sulle parti di rispettiva competenza, 

trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai fini 

dell'espressione dei pareri previsti, rispettivamente, dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 

10 aprile 2007, n. 4 e dall'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;  

• n. 256 in data 5 dicembre, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di previsione 

2019/2021”, assegnata alla I Commissione in sede referente, alle Commissioni II, III e IV per l’espressione di 

un parere sulle parti di rispettiva competenza, trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio 

regionale dell'economia e del lavoro ai fini dell'espressione dei pareri previsti, rispettivamente, dall'articolo 

11, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dall'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 
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Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 

dell'articolo 82 del Regolamento interno; 

• n. 257 in data 6 dicembre, ad iniziativa del consigliere Bisonni concernente: “Modifica alla legge regionale 14 

novembre 2011, n. 21 'Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e 

diversificazione in agricoltura'”, assegnata alla I Commissione in sede referente, 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 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. 58  in data 5 dicembre, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Nota di aggiornamento al 

Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019-2021 della Regione Marche”, assegnata alla I 

Commissione in sede referente, alle Commissioni II, III e IV per l’espressione di un parere sulle parti di 

rispettiva competenza, trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e  al Consiglio regionale dell'economia e 

del lavoro ai fini dell'espressione dei pareri previsti, rispettivamente, dall'articolo 11, comma 2,  lettera a), 

della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e  dall'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. 

Ha chiesto congedo il Consigliere Volpini. 
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Allegato B 

MOZIONE N. 408 “Reintroduzione dell’educazione civica nelle istituzioni scolastiche”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO 

• la consapevolezza del ruolo fondamentale delle nostre istituzioni scolastiche nel percorso di formazione e 

di crescita dei nostri bambini e ragazzi;  

• l'urgenza, anche alla luce dei più recenti fatti di cronaca, di ripensare le modalità di insegnamento delle 

competenze di “cittadinanza e Costituzione” nelle scuole contrastando la degenerazione sociale con una 

solida coscienza etica e civile;  

• che bullismo, cyberbullismo, educazione alla legalità e contrasto delle mafie, educazione ambientale, 

conoscenza e rispetto delle istituzioni, coesione sociale e volontariato non sono temi che possono essere 

limitati a progetti sporadici o iniziative singole;  

CONSIDERATO che  

• oggi, di fatto, l’educazione civica nelle scuole non viene più insegnata, mentre in passato era considerata 

materia obbligatoria nelle scuole medie e superiori;  

• in tutta Italia è in corso una mobilitazione generale di raccolta firme per una proposta di legge di 

iniziativa popolare, con il sostegno dell’Anci, per introdurre l’ora di educazione alla cittadinanza, come 

materia curricolare, nelle scuole di ogni ordine e grado;  

• la proposta di legge punta a far crescere nelle nuove generazioni il senso di appartenenza alla comunità 

che è la base del vivere civile e solidale;  

• l’ora di educazione alla cittadinanza, oltre a far conoscere i principi costituzionali, investirà su un 

aumento di consapevolezza rispetto ai beni di tutti e rispetto alle norme comportamentali;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a sostenere, nelle sedi che ritiene più opportune, la proposta di legge popolare per reintrodurre la materia 

dell'educazione civica in ogni ordine e grado scolastico contribuendo in modo concreto alla formazione dei ragazzi 

sia per finalità preventiva sia per avvicinare le giovani generazioni alla conoscenza delle istituzioni e 

partecipazione a forme vere di cittadinanza attiva fino alle forme prioritarie di educazione alla legalità”. 
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Allegato C 

MOZIONE N. 396 “Ampliamento autostrada A14 nel tratto Porto Sant’Elpidio-San Benedetto del Tronto e 

programmazione del potenziamento della rete di vie di comunicazione nei territori ascolano, fermano e 

sanbenedettese”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 
 

PREMESSO che  

• nella notte del 23 agosto scorso un incendio, causato da un incidente, ha danneggiato gravemente la 

galleria “Castello” in corsia sud dell'autostrada A14, nel tratto di Grottammare (l'incendio ha provocato la 

fusione dell'asfalto, la compromissione delle pareti del tunnel e degli impianti di illuminazione, di 

areazione, di videosorveglianza), rendendola di fatto inagibile;  

• le conseguenze per la circolazione stradale nelle ore immediatamente successive sono state estremamente 

pesanti: sono stati chiusi alcuni caselli autostradali, il traffico autostradale è stato deviato sulla viabilità 

ordinaria, si sono formate code di più di 10 chilometri, anche il traffico urbano nei comuni di San 

Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupramarittima, Campofilone, Pedaso, Porto San Giorgio, Porto 

Sant'Elpidio e Civitanova Marche ha subìto enormi rallentamenti, si sono verificati alcuni tamponamenti;  

• nei giorni seguenti (i più critici di tutto l'anno in quanto giornate di controesodo dei vacanzieri dalle 

località di villeggiatura) i comuni lungo il percorso autostradale interessato dall'incidente e quelli 

adiacenti ad esso, sono stati oggetto di un riversamento di traffico impressionante, con disagi notevoli 

alla normale vita quotidiana delle rispettive comunità. Inoltre intasamenti e rallentamenti si sono estesi 

anche alla costa dell'alto maceratese e dell'anconetano;  

CONSIDERATO che  

• di fronte all'impossibilità da parte della Società di fronteggiare l'emergenza nell'arteria di sua 

competenza, sono dovuti intervenire anche i corpi delle polizie municipali dei Comuni che hanno subìto 

il travaso di traffico dall'autostrada, nei giorni più critici dell'anno, privando le comunità locali per 

diverse ore dei normali e necessari presidi di vigilanza urbana sul territorio, in quanto gran parte del 

personale era coinvolto nella gestione dell'emergenza trasferitasi dall'autostrada sulla strada statale e sulle 

altre strade di competenza locale;  

• per ripristinare la normalità occorreranno profondi interventi strutturali che si protrarranno fino 

all'autunno;  
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• i rischi di tali gravi eventi si moltiplicano durante la stagione estiva quando aumenta notevolmente il 

flusso di veicoli che percorrono l'arteria autostradale adriatica per gli spostamenti delle vacanze da nord a 

sud dell'Italia e viceversa;  

• nonostante in questa occasione non ci siano state né vittime né feriti, l'evento ha confermato la 

pericolosità del tratto autostradale fermano e piceno (caratterizzato da numerose gallerie, viadotti e tratti 

curvilinei) che in passato è stato teatro di numerosi altri incidenti con conseguenze più gravi per le 

persone;  

• oltre ai pericoli per le persone, l'incidente ha sostanzialmente spaccato in due da nord a sud le Marche e, 

di riflesso, il versante adriatico dell'Italia, creando un imbuto che ha reso di fatto inutilizzabili le 

infrastrutture stradali nazionali e locali;  

PRESO ATTO della evidente inadeguatezza del sistema stradale costiero del centro-sud delle Marche, nel quale 

si concentrano parallelamente a poca distanza autostrada, strada statale e ferrovia che si congestionano 

vicendevolmente in caso di imprevisti sull'una o sull'altra arteria, e dell'altrettanto inadeguata rete stradale interna;  

RITENUTO  improcrastinabile un potenziamento coordinato delle infrastrutture viarie ascolane e fermane, 

costiere e dell'entroterra, per adeguarle ai volumi di traffico oggi molto più consistenti del passato, alle esigenze 

del dinamico tessuto produttivo locale (in particolare nei settori dell’agroalimentare e delle pelletterie) e alla 

fiorente offerta di accoglienza turistica;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad attivarsi nel più breve tempo possibile con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con la Società 

autostrade per l'Italia, per continuare l'ampliamento dell'A14 nel tratto da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto 

del Tronto;  

2. a farsi promotrice di una sede di confronto fra gli enti locali, ANAS, Società autostrade per l'Italia, Rete 

ferroviaria italiana, il Ministero competente e le organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche 

per programmare un intervento di lungo respiro, complessivo e coordinato, sulle infrastrutture viarie che 

permetta ai territori sanbenedettese, ascolano e fermano di scongiurare il rischio di un progressivo isolamento 

geografico, nell'interesse delle comunità locali e dei marchigiani tutti”. 

 
 


