
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 2019 N. 139

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                X LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

DEL 23 SETTEMBRE 2019, N. 139

PRESIEDE IL PRESIDENTE        ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI

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 10,30, 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.

138 del 17 settembre 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, dopo aver comunicato che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in

merito, non essendoci obiezioni, da per approvato all'unanimità il rinvio della proposta di legge n. 294 e, ai sensi

del comma 4 dell'articolo 48 del Regolamento interno, non essendoci obiezioni, dà per approvata l'iscrizione

della proposta di atto amministrativo n. 72 e della mozione n. 538.

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

• PROPOSTA DI  LEGGE N.  13  ad  iniziativa  del  Consigliere  Marconi,  concernente: “Detrazioni

fiscali  per  famiglie  numerose  o  con  presenza  di  familiari  a  carico  con  disabilità.  Modifica

all'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 'Assestamento del bilancio 2012'”.

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Giacinti (chiede il rinvio in Commissione della proposta di

legge n. 13), Marconi (oratore a favore) e all'Assessore Cesetti, pone in votazione il rinvio in Commissione della

proposta di legge n. 13. L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• PROPOSTA DI LEGGE N. 304 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Modifiche alla

legge regionale 8 luglio 2019, n. 20 'Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge”.

Discussione generale

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

Biancani e al relatore di minoranza Consigliere Giorgini.

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 (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  pone  in  votazione  il  coordinamento  tecnico.

L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di

legge n. 304.

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 legislativa

regionale, che reca:

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 72  ad iniziativa della Giunta regionale,  concernente:

“Bilancio consolidato della Regione Marche per l'anno 2018. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118, articolo 11 bis”.

Discussione generale

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

Giacinti  e alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi.

Intervengono i Consiglieri Maggi, Zaffiri, l'Assessore Cesetti ed il Presidente Ceriscioli.
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Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  il  coordinamento  tecnico.  L'Assemblea

legislativa regionale approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 72.

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

L’Assemblea legislativa regionale approva.

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

• INTERROGAZIONE N. 831 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Attività venatoria

nell'Oasi La Badia”.

Risponde l'Assessore Pieroni.

Replica l'interrogante Consigliere Bisonni (si dichiara insoddisfatto della risposta).

• INTERROGAZIONE N. 842  ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente:  “Affidamento

servizio sostitutivo corse Trenitalia linea Fabriano-Civitanova Marche”.

Risponde l'Assessore Sciapichetti.

Replica l'interrogante Consigliera Leonardi (si dichiara insoddisfatta della risposta).

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

va regionale, che reca: 

• MOZIONE N. 538 ad iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Rapa, Biancani, Mastrovincenzo, Maggi, Bi-

sonni, Fabbri, Giorgini, Marcozzi, Cesetti, Busilacchi, Talè, Minardi, Celani, Leonardi, Malaigia, Volpi-

ni,  Marconi,  Giancarli,  concernente:  “Problematiche  inerenti  il  sostegno  agli  studenti  con

disabilità”.

Discussione generale

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

Intervengono i Consiglieri Volpini,

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)

Maggi, Bisonni, Marconi, Leonardi, l'Assessore Bravi, i Consiglieri Malaigia, Celani,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

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

gliere Bisonni, pone in votazione la mozione n. 538. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità,

la mozione n. 538, allegata al presente processo verbale (allegato B).
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Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,35.

  

     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. 138 del 17 settembre 2019, il quale, ove non vi siano opposizioni,

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

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Micucci, Pergolesi, Traversini, Urbinati.
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Allegato B

MOZIONE N. 538 “Problematiche inerenti il sostegno agli studenti con disabilità”.

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

Premesso che

• anche quest’anno l’avvio dell’anno scolastico presenta numerose difficoltà, a causa della grandissima

carenza di insegnanti,  con un notevole numero di alunni disabili che non avranno il loro docente di

sostegno;

• da alcuni  dati  sembrerebbe che il  numero di  docenti non specializzati  che  quest’anno dovrebbero

seguire  gli  alunni  con  disabilità  si  potrebbe  aggirare  sulla  cifra  enorme  di  circa  60.000  su  base

nazionale,  poiché  vi  sono  territori  in  cui  manca  quasi  la  metà  delle  risorse  previste  rispetto  al

fabbisogno di insegnanti provvisti di specializzazione per il sostegno agli alunni;

Considerato che

• la Costituzione italiana assicura a tutti gli studenti, senza alcuna eccezione, il diritto allo studio e invece

ogni  anno  le  famiglie  e  gli  studenti  con disabilità incontrano  queste  difficoltà,  che  spesso  poi  si

protraggono per l’intero anno scolastico, ostacolando la piena inclusione scolastica e il pieno diritto

all’istruzione;

• nella Regione Veneto l’Assessore regionale all’istruzione ha ricevuto segnalazioni per le quali veniva

chiesto alle famiglie di non mandare a scuola i figli con disabilità e lui stesso ha invitato le famiglie a

segnalargli eventuali casi di mancato accoglimento nelle scuole per poter eventualmente procedere a

rappresentare agli  organi competenti il  problema, e vi  sono in corso verifiche da parte degli uffici

scolastici;

• anche la Regione Marche è purtroppo interessata dalla problematica della carenza degli insegnanti per

il sostegno;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA  GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE

1. a verificare l’entità dei problemi in atto rispetto al tema della presente mozione nelle scuole marchigiane

attraverso un confronto con l’ufficio scolastico regionale;

2.  a sollecitare l’ufficio scolastico regionale affinché le assunzioni  in deroga per i  docenti  per il  sostegno

avvengano nel tempo più veloce possibile per cercare almeno in questo modo di limitare i  problemi delle

famiglie, visti i  tempi non celeri per la concessione di  tale tipologia di  assunzioni in deroga da parte del

Ministero”.


