
 
 

 

 
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2021 N. 12 

    

pag. 1 

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                 XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 26 GENNAIO 2021, N. 12 

     

                        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 12,50, 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. 11 

del 19 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.   

 

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

quindi, in votazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Regolamento interno, l’iscrizione all’ordine del giorno 

della mozione n. 33, dopo aver dato la parola al Consigliere Ciccioli (chiede di discutere la mozione n. 33 come 

primo punto dell’ordine del giorno). L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei votanti. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che reca:  

• MOZIONE N. 33 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marinelli, Marcozzi, Latini, Ciccioli, Santarelli, 

Mangialardi, Ruggeri, concernente: “Istituzione e promozione dell’Itinerario Ebraico M archigiano”.   

Discussione generale  

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

Intervengono i Consiglieri Ciccioli, Bilò, Mangialardi, Santarelli, Ruggeri.   

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 33. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 33, allegata al presente processo verbale (allegato B). 

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

• INTERROGAZIONE N. 45 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Casini, concernente: “Realizzazione 

di due centri dedicati a persone con disturbi dello spettro autistico”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Biancani, Casini.   

• INTERROGAZIONE N. 59 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Cesetti, Vitri, 

Biancani, Carancini, Bora, concernente: “Categorie di persone che sono state sottoposte a vaccinazione anti 

Covid-19 nella nostra regione”.   

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

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

• INTERROGAZIONE N. 60 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Cesetti, concernente: “Disservizi energia 

elettrica aree interne della regione Marche”.  

Il Presidente comunica il rinvio dell’interrogazione n. 60 per l’assenza dell’Assessore competente.  

• INTERROGAZIONE N. 61 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Iniziative della Regione 

Marche riguardo alla realizzazione di un forno crematorio nel territorio del Comune di Tolentino”.    

Il Presidente, come richiesto dalla Consigliera Lupini, pone in votazione il rinvio dell’interrogazione n. 61. 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 
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• INTERROGAZIONE N. 63 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Piano socio-sanitario regionale 2020/2022”.   

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

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

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Ciccioli (chiede di intervenire per fatto personale, esplicitando 

in che cosa consiste), non riconosce la sussistenza della richiesta e l’applicazione dell’articolo 61 nello svolgimento 

degli atti di sindacato ispettivo, prosegue, quindi, la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 65 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Operazione Marche 

Sicure: rischio violazione database”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

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

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”. 

  Discussione generale  

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

Intervengono i Consiglieri Leonardi, Biondi, Santarelli, Lupini, Marcozzi, Ausili, Casini, Cancellieri, Bora, Ciccioli, 

Leonardi (per fatto personale), Bora (per replica), l’Assessore Latini, i Consiglieri Menghi, Carancini, Putzu.  

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

Mangialardi, Leonardi, Biondi e all’Assessore Saltamartini, pone in votazione la mozione n. 27. L’Assemblea 

legislativa regionale non approva.   
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 30 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Carenza di personale della Sezione 

Polizia Stradale di Fermo”.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Cesetti (chiede il rinvio della mozione n. 30) e Mangialardi 

(anche a nome dei Consiglieri Cesetti e Casini, ribadisce la proposta di rinvio), pone in votazione il rinvio della 

mozione n. 30.  L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.   

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,30.   

 

 

 

 

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. 15/21, in data 20 gennaio, ad iniziativa dei consiglieri Ruggeri e Lupini concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 6 agosto 2018, n. 33 ‘Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti 

plastici’”, assegnata alla III 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. 

Ha chiesto congedo l’Assessore Baldelli.  
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Allegato B 

MOZIONE N. 33  “Istituzione e promozione dell’Itinerario Ebraico Marchigiano”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• la Comunità ebraica è da secoli parte integrante della regione Marche e della Comunità marchigiana; 

• le Marche sono la regione che ha dato origine al maggior numero di cognomi ebraici e la presenza ancor oggi di 

tanti cittadini di origine ebraica testimonia questo legame mai interrotto; 

• le varie persecuzioni storiche nonché le deportazioni naziste non hanno potuto cancellare la storia del Popolo 

ebraico né le tracce storiche lasciate nella nostra regione; 

Considerato che la storica presenza del Popolo ebraico nelle Marche ha dato vita ad un vasto patrimonio artistico 

e storico-culturale come per esempio le Sinagoghe di Ancona, di Senigallia, di Pesaro e di Urbino, l’ex Sinagoga e 

forno ebraico di Apecchio, il quartiere ebraico di Camerino, i ghetti ebraici di Jesi, Civitanova Marche, 

Monterubbiano ed Ascoli Piceno, l’antico cimitero detto “Campo degli Ebrei” nel Parco del Cardeto ad Ancona e 

tanti altri esempi; 

Ritenuto che la valorizzazione e la tutela di questi luoghi sia fondamentale per mantenere viva la memoria e la loro 

importanza storico-culturale; 

Visto che questi luoghi rappresentano vere testimonianze artistiche, storiche e culturali che potrebbero esprimere un 

forte potenziale turistico e di richiamo (in particolare per i tanti cittadini di origine ebraica disseminati in tutto il 

mondo), il tutto tramite una attenta e dovuta promozione d'insieme a beneficio delle comunità locali dove queste 

testimonianze sono inserite; 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

ad istituire e promuovere un Itinerario Ebraico Marchigiano, mettendo insieme ed in rete, tramite questo itinerario 

ben definito, tutti gli esempi più rilevanti delle testimonianze artistiche e storico-culturali del Popolo Ebraico nelle 

Marche”.  

 


