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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                 XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 19 GENNAIO 2021, N. 11 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE     DINO LATINI 

 INDI   PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE  GIANLUCA PASQUI 

INDI   PRESIEDE IL PRESIDENTE  DINO LATINI 

INDI   PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE  ANDREA BIANCANI 

 INDI   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 10,35, 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. 10 

del 12 gennaio 2021, 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). 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 36 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Bora, 

Mangialardi, Casini, Vitri, Biancani, concernente: “Emergenza Covid-19. Accordi integrativi con AIOP e 

ARIS Marche”.    

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

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

• INTERROGAZIONE N. 57  ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Casini, Biancani, Carancini, 

Mastrovincenzo, Cesetti, Bora, concernente: “Contributi urgenti alle attività dei settori risto razione, 

turismo e esercizi situati nei centri commerciali”.  

Risponde l’Assessore Carloni. 

Replicano le interroganti Consigliere Vitri, Bora (in collegamento da remoto).     

• INTERROGAZIONE N. 46  ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, concernente: “Sostegno economico 

straordinario alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale ed alle 

Organizzazioni sportive”. 

Risponde l’Assessore Latini. 

Replica l’interrogante Consigliere Biancani (si dichiara soddisfatto 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 

effetto serra e attuazione del Patto dei Sindaci”. 

Il Presidente dà la parola per la risposta all’Assessore Carloni.  

Intervengono il Consigliere Mangialardi (lamenta il mancato rispetto dell’articolo 137, comma 5 del Regolamento 

interno), il Presidente Latini (per replica) ed il Consigliere Mastrovincenzo (ribadisce la necessità dell’osservanza 

della procedura).   

Il Presidente, dopo aver evidenziato che nessuno degli interpellanti aveva chiesto la parola per l’illustrazione, 

riprende lo svolgimento dell’interpellanza e dà la parola, per l’illustrazione, alla Consigliera Bora (in collegamento 

da remoto).  
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Risponde l’Assessore Carloni.   

Replicano gli interpellanti Consiglieri Bora (in collegamento da remoto) e Mastrovincenzo.     

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

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

Mastrovincenzo, concernente: “Strategia di Specializzazione Intelligente”.    

Risponde l’Assessore Castelli. 

Replica l’interrogante Consigliera Bora (si dichiara insoddisfatta della risposta).     

• INTERROGAZIONE N. 51 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Mancato riavvio della 

didattica in presenza negli istituti superiori”; 

INTERROGAZIONE N. 56  ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Provvedimenti per garantire la riapertura con didattica in 

presenza nelle scuole marchigiane”.  

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

Rispondono gli Assessori Latini, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

Castelli, Saltamartini.  

 Replicano gli interroganti Consiglieri Ruggeri,      

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Casini, Carancini, Biancani, Mastrovincenzo, Mangialardi.  

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

nella Regione Marche”.  

Il Presidente comunica che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in merito e, dopo 

aver dato la parola alla Consigliera Casini,  pone in votazione il rinvio della mozione n. 27.  L’Assemblea legislativa 

regionale approva all’unanimità.  

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

• MOZIONE N. 28 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Bora, Biancani, 

Carancini, Cesetti, Vitri, concernente: “Vaccinazione di persone “fragili” e operatori servizi diurni e 

domiciliari”.  

Discussione generale  

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

Intervengono l’Assessore Saltamartini, i Consiglieri Cancellieri, Lupini, Casini, Rossi, Ciccioli (in collegamento da 

remoto), Santarelli,  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

Carancini,  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Marcozzi, Bilò, Leonardi, Mastrovincenzo, Putzu.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Mastrovincenzo, Santarelli, 

Marcozzi, Cancellieri, Borroni, pone in votazione la mozione n. 28. L’Assemblea legislativa regionale non approva.   

Il Presidente interviene in merito alle contestazioni di alcuni Consiglieri relative ad interventi che si sono discostati 

dall’argomento oggetto della mozione n. 28 e sull’uso di espressioni ritenute offensive. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 29 ad iniziativa della Consigliera Lupini, 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 l’Assessore Saltamartini ed il Consigliere Santarelli.   

Conclusa la discussione generale, il Presidente, pone in votazione la mozione n. 29. L’Assemblea legislativa 

regionale approva all’unanimità, la mozione n. 29, allegata al presente processo verbale (allegato B). 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,30.   

 

     

 

 

IL PRESIDENTE 

         Dino Latini                  

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

Luca Serfilippi 

 

 

Micaela Vitri 
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Allegato A 

COMUNICAZIONI 

Il Presidente della Giunta regionale ha promulgato le seguenti leggi regionali: 

in data 31 dicembre 2020 

• n.  53 concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di 

stabilità 2021)”; 

• n. 54 concernente: “Bilancio di previsione 2021-2023)”; 

in data 5 gennaio 2021 

• n. 1 concernente: “Ulteriori modifiche alla normativa regionale in materia istituzionale e modifiche alla legge 

regionale 20 febbraio 2017, n. 4 ‘Disposizioni in materia di diritto allo studio”; 

in data 14 gennaio 2021 

• n. 2 concernente: “Disposizioni urgenti in tema di economia ittica e sostegno alle imprese”; 

• n. 3 concernente: “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 “Norme in materia di pesca marittima 

e acquacoltura”. 
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                                                                       Allegato B 

MOZIONE N. 29 “Misure per il sostegno dell'educazione all'affettività e all'educazione sessuale consapevole”.   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che l'educazione all' affettività e alla sessualità consapevole sono tra gli obiettivi previsti dalla legge 22 

maggio 1978, n.194;  

Considerato che la Convenzione di Istanbul, redatta dal Consiglio d'Europa nel 2011 e ratificata dall'Italia con la 

legge n. 77 del 2013, aveva chiesto ai Paesi aderenti di inserire nei programmi scolastici la materia dell'educazione 

all'affettività, oltre a quella dell'educazione sessuale consapevole;  

Visto che 

• l'emergenza Covid, con le relative misure di contenimento, ha causato la forte diminuzione dei servizi 

consultoriali, già fortemente penalizzati dalla carenza ormai cronica di personale;  

• l'emergenza Covid, con la relativa chiusura degli istituti scolastici, ha provocato una oggettiva carenza 

riguardo attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione riguardo l'educazione all'affettività e alla 

sessualità consapevole;  

• tali evenienze comportano forti preoccupazioni riguardo gli effetti che tali mancanze potrebbero avere sui 

comportamenti sessuali e relazionali dei giovani nell'immediato prossimo futuro;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA DELLA REGIONE MAR CHE 

a concordare con il Dirigente scolastico regionale specifiche iniziative riguardo l'educazione all'affettività e 

all'educazione sessuale consapevole attraverso le specifiche professionalità esistenti all'interno dei servizi sociali e 

sanitari regionali”.  

 

                           


