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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                  X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 28 MAGGIO 2019, N. 131 

 

   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 

 

   CONSIGLIERI SEGRETARI  BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 13,35, 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. 

130 del 14 maggio 2019, 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 informa che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in merito, quindi, 

non essendoci obiezioni, dà per approvata l’iscrizione d’urgenza della proposta di legge n. 283.  

Il Presidente, dopo aver comunicato che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nella seduta odierna, ha 

dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 88 del Regolamento interno, l’urgenza della proposta di legge n. 

287 richiesta dalla Giunta regionale ed ha contestualmente deliberato che sia approvata dall’Assemblea legislativa 

nella seduta odierna, riferisce di aver fissato oggi stesso il termine per l’esame in sede referente da parte della I 

Commissione già convocata. Quindi, non essendoci obiezioni, dà per approvata l’iscrizione d’urgenza della 
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proposta di legge n. 287. Viene altresì, su richiesta della Consigliera Pergolesi, anticipato lo svolgimento 

dell’interrogazione n. 791 a quando sarà presente in Aula il Presidente Ceriscioli. 

Il Presidente dà la parola, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del Regolamento interno, al Consigliere Zaffiri. 

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

• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 26 – PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE - ad iniziativa del 

Consigliere Bisonni, concernente: “Valori massimi di concentrazione degli idrocarburi nei fanghi 

destinati all’utilizzazione in agricoltura. Modific he al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 

‘Attuazione della Direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del 

suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura’”. 

(articolo 121, secondo comma, della Costituzione, articolo 121 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

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

e al relatore di minoranza Consigliere Bisonni. 

Intervengono i Consiglieri Giorgini e Bisonni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e ricorda, ai sensi e 

per effetti dell’articolo 121, comma 4, del Regolamento interno, che si procede nell’ordine alla votazione separata 

degli articoli, della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELLE RELAZIONI ILLUSTRATIVA E TECN ICO-FINANZIARIA 

ARTICOLO 1  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 3 bis  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 
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Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, il Presidente indice 

la votazione finale della proposta di deliberazione n. 26. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dà la parola, ai sensi dell’articolo 55, 4 comma, del Regolamento interno, al Consigliere Busilacchi,  

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

• INTERROGAZIONE N. 791 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Carenza nella 

dotazione di personale del Pronto soccorso di Fabriano”. 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

Replica l’interrogante Consigliera Pergolesi. 

Il Presidente, ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento interno, dà la parola al Presidente della Giunta per delle 

comunicazioni. 

Il Presidente passa alla  trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 283 (testo base) ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Celani, 

Carloni, Rapa, concernente: “Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e 

di reversibilità”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 49 ad iniziativa dei Consiglieri  Urbinati, Talè, concernente: “Disposizioni in 

materia di assegno vitalizio e trattamento previdenziale dei Consiglieri regionali. Modifiche alla legge 

regionale 1995, n. 23”;  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 182 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, concernente: 

“Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei 

Consiglieri regionali. Modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23”;  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 190 ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Fabbri, Giorgini, 

concernente: “Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 ‘Disposizioni in materia di 

trattamento indennitario dei Consiglieri regionali’ ”;  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 200 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Norme per taglio 

degli assegni vitalizi”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno)  
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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. 

Intervengono i Consiglieri Giacinti, Zaffiri, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Giacinti (per un chiarimento), Busilacchi, Marconi, Bisonni, Giorgini e, per fatto personale, il Consigliere Bisonni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

CAPO I 

Emendamento Capo 1/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

ARTICOLO 1  

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

ARTICOLO 2  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 3  

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

ARTICOLO 4  

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

ARTICOLO 4.1 (articolo aggiuntivo) 

Esame dell’emendamento  

Discussione: Maggi, Pergolesi (chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei Consiglieri Giorgini e 

Maggi), Giacinti. 

Votazione:  

Favorevoli: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Contrari: Biancani, Busilacchi, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Malaigia, Marconi, 

Marcozzi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Volpini, 

Zaffiri, Zura Puntaroni, 

Astenuti: Nessuno. 
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l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

ARTICOLO 4 bis  

Esame degli emendamenti all’articolo 4 bis 

Discussione: Maggi (ritira l’emendamento 4 bis/1), Assessore Casini, Assessore Pieroni, Zaffiri, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Pergolesi (chiede la votazione per appello nominale, anche a nome dei Consiglieri Maggi e Fabbri, 

dell’emendamento 4 bis/2), Zura Puntaroni, Bisonni. 

Emendamento 4 bis/1 

Ritirato. 

Emendamento 4 bis/2 

Votazione:  

Favorevoli: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Contrari: Biancani, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Malaigia, Marconi, Marcozzi, Micucci, 

Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Traversini, Urbinati, Volpini, Zaffiri. 

Astenuti: Nessuno. 

l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 4 bis/3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

Articolo 4 bis, così come emendato 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 4 bis.1 (articolo aggiuntivo) 

Esame degli emendamenti 

Discussione: Maggi (ritira l’emendamento 4 bis.1/1), Bisonni. 

Emendamento 4 bis.1/1 

Ritirato. 

Emendamento 4 bis.1/2 

Votazione: (appello nominale chiesto dal Presidente di gruppo Maggi). 
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Favorevoli: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Mastrovincenzo, Pergolesi. 

Contrari: Biancani, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Malaigia, Marconi, Micucci, Minardi, 

Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Traversini, Urbinati, Volpini, Zaffiri. 

Astenuti: Nessuno. 

l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 4 bis.1/3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

ARTICOLO 4 ter 

Esame degli emendamenti all’articolo 4 ter 

Discussione: Maggi (in qualità di Presidente di gruppo chiede la votazione per appello nominale 

dell’emendamento 4 ter/1), Giacinti. 

Emendamento 4 ter/1 

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Fabbri, Giacinti, Giancarli, Giorgini, 

Maggi, Malaigia, Marconi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pergolesi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Traversini, 

Urbinati, Zaffiri. 

Contrari: Nessuno. 

Astenuti: Nessuno. 

l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Articolo 4 ter, così come emendato 

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

ARTICOLO 5  

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

ARTICOLO 6 

Esame degli emendamenti all’articolo 6 

Discussione: Maggi (in qualità di Presidente di gruppo chiede la votazione per appello nominale 

dell’emendamento 6/1), Assessore Pieroni, Zura Puntaroni.  

Emendamento 6/1 
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Votazione: 

Favorevoli: Bisonni, Fabbri, Maggi, Pergolesi. 

Contrari: Biancani, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Malaigia, Micucci, Minardi, Pieroni, 

Rapa, Sciapichetti, Traversini, Urbinati, Volpini, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Astenuti: Nessuno. 

l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 6/2 

Votazione: (appello nominale chiesto dal Presidente di gruppo Maggi). 

Favorevoli: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Contrari: Biancani, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Malaigia, Marcozzi, Mastrovincenzo, 

Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Traversini, Urbinati, Volpini, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Astenuti: Nessuno. 

l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Articolo 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

ARTICOLO 7 

Emendamento 7/1 (sostitutivo dell’articolo) 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 8 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni 

di voto, al Consigliere Maggi e al Presidente Ceriscioli, indice la votazione finale della proposta di legge n. 283, 

emendata. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa approva. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 287 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Modifica alla legge 

regionale 13 marzo 1995, n. 23 ‘Disposizioni in  materia di trattamento indennitario dei Consiglieri 

regionali’”. 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

e al relatore di minoranza Consigliere Maggi. 

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 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: (appello nominale chiesto dal Presidente di gruppo Urbinati). 

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Casini, Celani, Cesetti, Fabbri, Giacinti, Giancarli, Marconi, Marcozzi, 

Micucci, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Traversini Urbinati. 

Contrari: Nessuno. 

Astenuti: Nessuno. 

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, per appello nominale chiesto 

dal Presidente di gruppo Urbinati, della proposta di legge n. 287. 

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Casini, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi, Marcozzi, Micucci, Pieroni, 

Rapa, Sciapichetti, Traversini. 

Contrari: Nessuno. 

Astenuti: Nessuno. 
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Il Presidente comunica, su richiesta del proponente Consigliere Maggi, il rinvio dell’interrogazione n. 790. 

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

• MOZIONE N. 446 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “The Times – Assenza del 

Fermano”. 

Discussione generale 

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

Intervengono la Consigliera Malaigia, l’Assessore Pieroni e la Consigliera Marcozzi. 

Conclusa  la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 446. L’Assemblea legislativa 

regionale approva la mozione n. 446,  allegata al presente processo verbale (allegato B). 

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

• MOZIONE N. 480 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, concernente: “Promozione dell’allattamento 

materno”. 

Discussione generale 

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

Interviene l’Assessore Casini. 

Conclusa  la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 480. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 480 allegata al presente processo verbale (allegato C). 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,10. 

 

    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. 130 del 14 maggio 2019, il quale, ove non vi siano opposizioni, si 

intende approvato ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 del Regolamento interno. 

E' stata presentata la seguente proposta di legge regionale: 

• n. 287/19, in data 28 maggio, ad iniziativa del consigliere Cesetti concernente: “Modifica alla legge regionale 

13 marzo 1995, n. 23 'disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali'”, assegnata 

alla I Commissione in sede referente con procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento 

interno, nonché trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la 

valutazione delle politiche rispettivamente ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 dello stesso Regolamento. 

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

- n. 9 in data 8 maggio “Modifica della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 'Istituzione dell'Agenzia 

regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)'”; 

- n. 10 in data 9 maggio “Cimiteri per animali di affezione”; 

- n. 11 in data 9 maggio “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”: 

- n. 12 in data 15 maggio “Modifiche della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione)” 

Si informa, inoltre, che ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 15 del Regolamento interno dell'Assemblea 

legislativa regionale, l'Ufficio di presidenza provvederà a conferire un incarico di consulenza tecnico professionale 

qualificata per le esigenze del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche connesse all'espletamento 

di una missione valutativa concernente le politiche regionali a sostegno della popolazione non autosufficiente. 
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Allegato B 

MOZIONE N. 446 “The Times – Assenza del Fermano”. 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che  

• in data 13 gennaio 2019 sul The Sunday Times (edizione domenicale, consultabile on-line, del quotidiano 

britannico The Times) è stato pubblicato un articolo dal titolo “Forget Tuscany – discover the hills and 

the beaches of le Marche, Italy's secret region”;  

• l'articolo ha avuto un'enorme risonanza mediatica a livello locale e regionale. Il noto quotidiano 

britannico, infatti, invita a “scoprire le colline e le spiagge delle Marche, regione segreta d'Italia”;  

• l'articolo in questione ha giustamente fatto esultare molti marchigiani, anche molti esponenti del mondo 

politico-istituzionale-economico regionale;  

• la stessa Regione Marche, con un post sulla sua pagina Facebook, il 14 gennaio, alle ore 11,47 ha 

pubblicato il seguente commento: “la buonanotizia della giornata è questa. In un articolo pubblicato ieri, 

The Times and The Sunday Times, uno dei più importanti quotidiani britannici, raccomanda di visitare le 

Marche, 'la regione segreta italiana'. Un grande orgoglio marchigiano”;  

CONSIDERATO che 

• nell'articolo non si cita alcuna peculiarità architettonica, artistica, culturale, eno-gastronomica, letteraria, 

manifatturiera, ambientale del Fermano;  

• il Fermano, in quanto a ricchezze e bellezze di ogni genere, da quelle artistiche a quelle eno-

gastronomiche, da quelle architettoniche a quelle manifatturiere con in testa i Distretti della calzatura e 

del cappello, e l'imprenditoria del lusso, non è secondo a nessun tessuto sociale, economico e artistico, 

non solo nelle Marche ma in Italia e nel mondo;  

CONSIDERATO altresì che 

• quella che la scrivente reputa una mancanza grave, soprattutto per le possibili positive ripercussioni 

turistiche che l'esposizione mediatica della nostra regione può provocare, con il Fermano, però, 

dimenticato, non è certo imputabile al giornalista autore dell'articolo in questione e alla testata 

giornalistica britannica che lo ha pubblicato;  

• da troppo tempo, e in troppe occasioni il Fermano e le Marche cosiddette del sud, non godono dello 

stesso trattamento delle Marche del nord. Spesso le amministrazioni locali e comunali vengono lasciate 

sole nella promozione territoriale e non godono di adeguate risorse per far conoscere il Fermano nel 

mondo. Le Marche, nella loro pluralità, insita anche nel nome, da tutelare assolutamente, sono formate e 

sono rese tali da molteplici territori, da nord a sud, che devono però, in quanto tali, essere trattati in egual 
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modo e misura dall'Amministrazione regionale, sia in ambito promozionale che in ambito di risorse 

economiche. Per ottenere ciò occorre una cabina di regia unica regionale congiunta composta da esperti 

del settore-istituzioni-associazioni di categoria-interlocutori internazionali che si occupi di monitorare e 

analizzare costantemente i flussi turistico-promozionali internazionali calibrando, di volta in volta, le 

azioni e iniziative turistico-promozionali per l'ottimizzazione delle operazioni;  

• l'articolo del Sunday Times è specchio di un gap e un divario ormai appurato tra le Marche del nord e le 

Marche del sud. Il Fermano non può e non merita di essere 'dimenticato' o tralasciato, per le sue qualità e 

i suoi meriti, in un momento oltretutto drammatico per lo stesso a causa della crisi economica e delle 

conseguenze nefaste provocate dal sisma;  

• evidentemente è mancata una promozione territoriale regionale complessiva che ha fatto si che il 

Fermano, non solo nell'occasione specifica, sia stato dimenticato. Urge colmare il gap e anzi urge 

rilanciare il Fermano poiché gemma delle Marche e motore dell'economia regionale e nazionale. Urge 

altresì un'analisi tecnica specifica sui reali riflessi internazionali che, per il Fermano, le eventuali 

promozioni locali e regionale hanno avuto e continuano ad avere all'estero e nelle altre regioni italiane; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA G IUNTA REGIONALE 

1. a farsi promotori quanto prima dell'istituzione di una consulta regionale ad hoc per il Fermano, che coinvolga 

le istituzioni locali e regionale, gli enti di promozione territoriale del Fermano, le eccellenze di ogni ambito e 

settore del Fermano, l'associazionismo e le rappresentanze delle categorie produttive e ricettive per la migliore 

promozione dello stesso in ambito regionale, italiano e internazionale. L'eventuale componente tecnico-

specialistica della suddetta realtà dovrà fornire strumenti utili alla stessa cabina di regia per la miglior e più 

attuale ed efficace promozione territoriale del Fermano;  

2. ad attivarsi immediatamente per correggere eventuali campagne promozionali su scala regionale dove tutti i 

territori provinciali e locali non siano parimenti rappresentati;  

3. a promuovere, per quanto di loro competenza, il Fermano in ogni futura iniziativa di promozione regionale, al 

pari degli altri territori e delle altre Province marchigiane”.  
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Allegato C 

MOZIONE N. 480 “Promozione dell’allattamento materno”. 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

 PREMESSO che 

• l'allattamento al seno con latte materno è un diritto fondamentale dei bambini ed è un diritto delle loro 

mamme quello di essere sostenute nella realizzazione del loro desiderio di allattare;  

• l'allattamento apporta tutte le sostanze necessarie alla crescita e la sua fisiologica composizione 

garantisce importanti fattori protettivi in grado di salvaguardare la salute futura del bambino nonché della 

mamma;  

• allattare è una pratica fisiologica, è raccomandata dall'OMS, dall'UNICEF e dal Ministero della salute 

italiano;  

• il consumo del latte materno è eco-sostenibile: è privo di sprechi, pratico, senza costi di preparazione, 

sempre disponibile e alla giusta temperatura, genuino, sicuro;  

CONSIDERATO che la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento ricadono nella sfera dei diritti 

umani. Infatti la Convenzione sui diritti dei bambini, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 

afferma all'art. 24 che "i Paesi membri riconoscono il diritto del bambino a godere del più alto livello 

raggiungibile di salute. I Paesi membri cercheranno di mettere pienamente in pratica questo diritto ed in 

particolare prenderanno misure appropriate (....) per assicurare che tutti i settori sociali, ed in particolare genitori e 

figli, siano informati ed abbiano accesso ad educazione e sostegno nell'uso delle principali conoscenze, riguardanti 

la salute e la nutrizione, i vantaggi dell'allattamento al seno...."; 

RILEVATO che 

• è stata emanata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione la Direttiva n. 1/2017 

che richiama il principio della promozione e della protezione dell'allattamento e la necessità di non 

scoraggiare la stessa pratica con comportamenti ostativi;  

• il Ministero della salute, con la pubblicazione: "Allattare al seno - Un investimento per la vita” del 23 

gennaio 2019 riconosce che l'allattamento costituisce il modo di alimentazione fisiologico ed eco-

sostenibile per cui ogni mamma dovrebbe essere incoraggiata ad intraprendere questo percorso e a 

ricevere il sostegno da parte di tutti: la famiglia, gli operatori sanitari, la comunità di appartenenza e 

anche i media;  

VISTO che 

• la promozione dell'allattamento è, tra l'altro, un'indicazione presente nel Piano nazionale di prevenzione 

2014-2018, adottato dal Ministero della sanità, che prevede che la promozione della salute inizi dalla 
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gravidanza, passi per un programma di protezione, promozione e sostegno dell'allattamento e prosegua 

nella fase della prima infanzia;  

• altre Regioni italiane, tra le quali recentemente la Regione Veneto e il Piemonte hanno adottato atti per 

garantire alle donne la possibilità di allattare in tutte le sedi aperte al pubblico;  

• la promozione dell'allattamento è un'indicazione esplicita nella DGR 358/2018 “Richiesta di parere alla 

competente Commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. n. 21/2016 art. 3 

comma 1 lett. b)" - Manuale Autorizzazione Strutture Ospedaliere (parte A)”;  

• l'iniziativa, nata nella città di Fano nel 2004, chiamata "Baby Pit Stop - LLL: Negozio Amico 

dell'allattamento”, prevede la possibilità di individuare ambienti in cui le mamme si sentano a proprio 

agio per allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino;  

RITENUTO che 

• la promozione, protezione e sostegno dell'allattamento sono, dunque, una priorità per la salvaguardia 

della salute pubblica, e la collaborazione tra tutti gli attori del sistema è fondamentale per riuscire a 

raggiungere questo importantissimo obiettivo;  

• una modalità particolarmente efficace di promuovere l'allattamento nelle strutture sanitarie e sul territorio 

è l'implementazione di 2 iniziative dell'UNICEF: la BFHI (Iniziativa Ospedale Amico del bambino) e la 

BFCI (iniziativa Comunità Amica del bambino);  

EVIDENZIATO che il Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno vieta a 

produttori e distributori di fornire alle famiglie e agli operatori sanitari campioni gratuiti. Anche gli ospedali e i 

consultori non possono esporre pubblicità commerciale: è quindi vietata, in questi ambienti, l'esposizione di 

poster, calendari, orologi o qualsiasi altro oggetto caratterizzato da immagini di alimenti per neonati o 

rappresentazioni idealizzate dalla nutrizione con biberon;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad attivare, in collaborazione con Asur e con le associazioni riconosciute eventualmente presenti sul territorio, 

strategie e interventi finalizzati a favorire la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento, nonché 

a promuovere la diffusione, presso tutte le strutture sanitarie regionali, della consapevolezza dell'importanza 

dell'allattamento materno come norma fisiologica, di valore culturale, sociale ed ecosostenibile prioritaria;  

2. a dettare gli indirizzi agli Enti del Servizio sanitario regionale volti a vietare la promozione di prodotti 

sostituti del latte materno alle madri, alle famiglie e agli operatori sanitari anche attraverso la distribuzione di 

campioni gratuiti, ad eccezione dei soli casi in cui la madre sia affetta da patologie o stia eseguendo terapie 

che rendano nocivo per il neonato l’allattamento;  

3. a valutare la possibilità di co-finanziamento con il Servizio sanitario di iniziative atte a promuovere 

l’allattamento materno;  
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4. a valutare l'opportunità di dedicare all'interno di strutture regionali aperte al pubblico, luoghi idonei per 

consentire alle madri di allattare ed eventualmente cambiare i propri bambini, segnalandole adeguatamente;  

5. a sensibilizzare gli Enti locali nonché le aziende private, i titolari e gestori di esercizi pubblici, sull'importanza 

di individuare, ove possibile, spazi idonei all’allattamento”.  

 


