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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                 XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 9 FEBBRAIO 2021, N. 13 

     

                 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE   GIANLUCA PASQUI 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO   LUCA SERFILIPPI  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi.  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

Alle ore 12,35 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale ed invita l’Aula ad osservare un minuto di silenzio per il grave lutto che ha 

colpito il Presidente Dino Latini.      

(L’Assemblea legislativa regionale osserva un minuto di silenzio) 

Il Presidente, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 12 del 26 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.   
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Il Presidente comunica che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in merito, quindi, 

pone in votazione il rinvio di tutti gli atti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna. L’assemblea legislativa 

approva all’unanimità.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,40.   

 

 

 

 

 

IL VICEPRESIDENTE 

         Gianluca Pasqui                  

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Luca Serfilippi 
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Allegato A 

COMUNICAZIONI 

E’ stata presentata la seguente proposta di legge regionale: 

• n. 16/21, in data 5 febbraio, ad iniziativa dei consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri concernente: “Riforma dei consultori familiari” assegnata alla IV Commissione 

assembleare, in sede referente, 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 deliberazione: 

• n. 2/21, in data 27 gennaio, ad iniziativa dei consiglieri Pasqui, Marcozzi, Rossi, Latini avente ad oggetto: 

“Proposta di Legge alle Camere concernente: Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante 

'Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, 

comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148’”, assegnata alla I Commissione assembleare in sede referente. 

Sulla stessa è stato richiesto il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 11, comma 4, 

della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4. 

E’ stato presentato il seguente rapporto: 

• n. 12/21, in data 1 febbraio, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Relazione sullo stato di attuazione 

e sugli effetti della legge regionale 1° agosto 2019, n. 26 (Sostegno alla creazione della filiera della canapa 

industriale), art. 6 "Clausola valutativa" - (Informativa all’Assemblea legislativa regionale – D.G.R. n. 29 del 

25/01/2021)", assegnato alla II Commissione assembleare in sede referente e al Comitato per il controllo e la 

valutazione delle politiche ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 82 del Regolamento interno 

dell'Assemblea legislativa. 

Comunico, inoltre che, con Decreto del Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa regionale n. 2 del 27 

gennaio 2021 è stato ricostituito il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL), a seguito del rinnovo 

necessario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 

(Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro - CREL) 

Hanno chiesto congedo il Presidente dell'Assemblea legislativa Dino Latini e il Consigliere Carancini. 

 


