
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE  2019 N. 141

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                X LEGISLATURA  

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

DEL 15 OTTOBRE 2019, N. 141

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 RENATO CLAUDIO MINARDI

INDI 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

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI

INDI CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA

 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.
140 dell'1 ottobre 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.
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Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori, ai Consiglieri Giacinti (chiede l'iscrizione delle
proposte di legge nn. 310 (testo base) e 270, delle proposte di legge nn. 36, 261, 275 e 295  e della proposta di
atto amministrativo n. 71) e Urbinati (chiede l'iscrizione delle mozioni nn. 553 e 552), non essendoci obiezioni,
dà per approvata l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di legge nn. 310 (testo base) e 270, del testo
unificato delle proposte di legge nn. 36, 261, 275, 295, dell'atto amministrativo n. 71 e delle mozioni nn. 552 e
553. 

 Il Presidente comunica altresì che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha fissato entro le ore 12,00 il termine
per la presentazione degli emendamenti, l'ordine degli argomenti trattati sarà il seguente:  proposta di legge n.
300, proposte di atto amministrativo nn. 66 e 69, proposte di legge nn. 310 e 270; testo unificato delle proposte
di legge nn. 36, 261, 275, 295, proposta di atto amministrativo n. 71, mozioni nn. 552 e 553 ed a seguire le
interrogazioni.

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 300 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Giacinti, Biancani, Rapa, Urbinati,
Marconi,  Zaffiri,  Pergolesi,  concernente:  “Concorso  della  Regione  alla  valorizzazione  del  Festival
internazionale del folclore Terranostra”.

Discussione generale

Il  Presidente dichiara  aperta  la  discussione  generale  e dà la  parola  al  relatore  di  maggioranza Consigliere
Giancarli e alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi.

Intervengono i Consiglieri Marconi, Zaffiri, Urbinati, Bisonni, Celani, Malaigia e Giacinti.

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.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli,  il  Presidente  pone  in  votazione  il  coordinamento  tecnico.
L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto,
ai Consiglieri Marconi, Bisonni, all'Assessore Cesetti, ai Consiglieri Celani, Zura Puntaroni, Urbinati (in qualità
di Presidente di gruppo, chiede la votazione per appello nominale), Zaffiri, il  Presidente indice la votazione
finale, per appello nominale, della proposta di legge n. 300.

Favorevoli:  Biancani,  Bisonni,  Carloni,  Casini,  Celani,  Cesetti,  Giacinti,  Giancarli,  Leonardi,  Malaigia,
Marconi, Marcozzi, Mastrovincenzo, Micucci, Rapa, Traversini, Urbinati, Volpini, Zaffiri.  

Contrari: Nessuno.

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

L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.

Il Presidente dà la parola, ai sensi del comma 4 dell'articolo 55 del Regolamento interno, ai Consiglieri Marconi
e Giacinti.

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 66  ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Aggiornamento 2019 del Programma quinquiennale per le aree protette 2016/2020. Legge regionale
28 aprile 1994, n. 15, articolo 5, comma 1, articolo 7, commi 2, 3, 6 e 7 e articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4”.

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 69  ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Istituzione  della  Riserva Naturale  Generale  Orientata  del  Bosco  di  Tecchie.  Legge regionale 28
aprile 1994, n. 15, articolo 11”.

Discussione generale (congiunta)

Il  Presidente dichiara  aperta  la  discussione  generale  e dà la  parola  al  relatore  di  maggioranza Consigliere
Biancani ed al relatore di minoranza Consigliere Zura Puntaroni.

Intervengono i Consiglieri Giorgini,  Traversini,

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI)

Bisonni, Leonardi,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Giancarli, Giorgini.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  passa  all'esame  e  alla  votazione  della  proposta  di  atto
amministrativo n. 66 e pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa regionale approva
all'unanimità. Dopo aver dato al parola ai Consiglieri Leonardi (per dichiarazione di voto) e Biancani (per una
precisazione), indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 66.  

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

L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.

Il Presidente passa all'esame e alla votazione della proposta di atto amministrativo n. 69 e pone in votazione il
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. Indice, quindi, la votazione
finale della proposta di atto amministrativo n. 69.  

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

L'Assemblea legislativa regionale 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.  310  (testo  base)  ad  iniziativa  del  Consigliere  Busilacchi,  concernente:
“Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005,  n. 1 'Statuto della Regione Marche'”;

• PROPOSTA DI LEGGE N. 270 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, concernente: “Modifiche alla legge
statutaria 8 marzo 2005, n. 1 'Statuto della Regione Marche'”.

(abbinate ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno)

Discussione generale

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

Intervengono  i  Consiglieri   Busilacchi,  Carloni,  Giancarli,  Marconi,  Celani,  Leonardi,  Zaffiri,  Marcozzi,
Giacinti, il Presidente Ceriscioli, l'Assessore Cesetti ed il Consigliere Urbinati.   

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.

ARTICOLO 1 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 1 ter

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli,  il  Presidente  pone  in  votazione  il  coordinamento  tecnico.
L'Assemblea legislativa regionale approva. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri
Carloni, Zaffiri,

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI )

Marconi, Busilacchi, Rapa (in qualità di Presidente di gruppo, chiede la votazione per appello nominale), Celani,
Leonardi e Giancarli,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

il Presidente indice la votazione finale, per appello nominale, della proposta di legge n. 310 (testo base).

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Ceriscioli, Cesetti, Giacinti, Marconi, Mastrovincenzo,
Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Traversini, Urbinati, Volpini.

Contrari: Carloni, Celani, Leonardi, Malaigia, Marcozzi, Zaffiri, Zura Puntaroni.

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

L'Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente, come concordato nella Conferenza dei Presidenti dei gruppi, sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 14,05.

La seduta riprende alle ore 14,40.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Il  Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione
dell'Assemblea legislativa regionale, che reca:

• TESTO UNIFICATO “Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 'Norme per l'elezione
del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale'” 

SULLE PROPOSTE DI LEGGE:

• N. 36  ad iniziativa della Giunta regionale,  concernente:  “Accesso paritario  per uomini e donne alle
cariche elettive. Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n.  27 'Norme per l'elezione del
Consiglio e del Presidente della Giunta regionale'”;

• N. 261 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Modifiche alla legge regionale 16 dicembre
2004, n. 27 'Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale'”;

• N. 275  ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Volpini, concernente:  “Modifiche alla legge regionale 16
dicembre 2004, n. 27 'Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale'”;

• N. 295 ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: “Modifiche alla legge regionale 16 dicembre
2004, n. 27 'Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale'”.

(abbinate ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno)

Discussione generale

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

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)

e al relatore di minoranza Consigliere Maggi.

Intervengono i Consiglieri Marconi, Leonardi, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Malaigia, Busilacchi, Carloni, Giancarli, Fabbri, Bisonni, 
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(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI)

Micucci, Giorgini, Zaffiri, Marcozzi, Traversini, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

l'Assessore Bora, i Consiglieri Urbinati, Maggi, Volpini, l'Assessore Pieroni, i Consiglieri Celani, Carloni (per
fatto personale) e gli Assessore Casini e Bora (chiede l'appello nominale su ogni votazione relativa all'atto).

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

ARTICOLO 1

Esame dell'emendamento all'articolo 1

Discussione: Leonardi.

Emendamento 1/1

Votazione:

Favorevoli: Carloni, Celani, Leonardi, Malaigia, Marcozzi, Zaffiri.

Contrari:  Biancani,  Bisonni,  Bora,  Busilacchi,  Casini,  Ceriscioli,  Cesetti,  Giacinti,  Giancarli,  Marconi,
Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Traversini, Volpini. 

Astenuti: Nessuno

 L'Assemblea legislativa regionale non approva.

Articolo 1

Votazione:

Favorevoli:  Biancani,  Bisonni,  Bora,  Busilacchi,  Casini,  Ceriscioli,  Cesetti,  Giacinti,  Giancarli,  Marconi,
Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Traversini, Urbinati, Volpini. 

Contrari: Carloni, Celani, Leonardi, Malaigia, Marcozzi, Zaffiri.

Astenuti: Nessuno.

 l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 1 bis (articolo aggiuntivo)

Il Presidente comunica che gli emendamenti presentati dal Consigliere Fabbri sono stati dichiarati inammissibili
per il combinato disposto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 103 e al comma 4 dell'articolo 102.
Interviene il Consigliere Fabbri che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 103 del Regolamento interno, si oppone e
chiede la votazione sull'ammissibilità.

Il Presidente dopo aver letto gli emendamenti, dà la parola ai Consiglieri Giacinti, Urbinati, Giacinti, Fabbri
(ritira gli emendamenti).
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ARTICOLO 2

Dichiarazione di voto: Marconi.

Votazione:

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Fabbri, Giacinti,
Giancarli, Giorgini, Leonardi, Maggi, Malaigia, Marcozzi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa,
Sciapichetti, Traversini, Urbinati, Volpini, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Contrari: Marconi.

Astenuti: Nessuno.

L'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 3

Votazione:

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Fabbri, Giacinti,
Giancarli, Giorgini, Leonardi, Maggi, Malaigia, Marconi, Marcozzi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni,
Rapa, Sciapichetti, Traversini, Urbinati, Volpini, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Contrari: Nessuno.

Astenuti: Nessuno. 

L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.

ARTICOLO 4

Votazione:

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Fabbri, Giacinti,
Giancarli, Giorgini, Leonardi, Maggi, Malaigia, Marconi, Marcozzi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni,
Rapa, Sciapichetti, Traversini, Urbinati, Volpini, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Contrari: Nessuno.

Astenuti: Nessuno. 

L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.

ARTICOLO 5

Votazione:

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Fabbri, Giacinti,
Giancarli, Giorgini, Leonardi, Maggi, Malaigia, Marconi, Marcozzi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni,
Rapa, Sciapichetti, Traversini, Urbinati, Volpini, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Contrari: Nessuno.

Astenuti: Nessuno. 

L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.

pag. 7



pag  8

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2019 N. 141

ARTICOLO 6

Votazione:

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Fabbri, Giacinti,
Giancarli,  Giorgini,  Leonardi,  Maggi,  Malaigia,  Marconi,  Marcozzi,  Micucci,  Minardi,  Pieroni,  Rapa,
Sciapichetti, Traversini, Urbinati, Volpini, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Contrari: Nessuno.

Astenuti: Nessuno. 

L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.

ARTICOLO 7

Votazione:

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Fabbri, Giacinti,
Giorgini, Leonardi, Maggi, Malaigia, Marcozzi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti,
Traversini, Urbinati, Volpini, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Contrari: Nessuno.

Astenuti: Nessuno. 

L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.

ARTICOLO 8

Esame dell'emendamento all'articolo 8

Discussione: Zaffiri, Giancarli (segnala che nella votazione dell'articolo 7 non è riuscito ad esprimere il proprio
voto, che è favorevole), Assessore Pieroni, Leonardi,  Celani, Urbinati, Presidente Ceriscioli, Maggi.

Dichiarazione di voto: Leonardi, Zaffiri, Urbinati, Marcozzi, Malaigia, Marconi, Busilacchi.

Emendamento 8/1

Votazione:  

Favorevoli: Carloni, Celani, Leonardi, Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Contrari: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Ceriscioli, Cesetti, Fabbri, Giacinti, Giancarli, Giorgini,
Maggi, Marconi, Marcozzi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Traversini. 

Astenuti: Nessuno.

L'Assemblea legislativa regionale non approva.

Interviene il Consigliere Celani (all'esito della votazione, anche a nome degli altri, dichiara che i Consiglieri dei
gruppi: Forza Italia, Area popolare Marche 20.20, Lega Nord – Marche  e Fratelli d'Italia abbandonano l'Aula).

(Abbandonano l'Aula i Consiglieri dei gruppi: Forza Italia, Area popolare Marche 20.20, Lega Nord – Marche
e Fratelli d'Italia)

(E' presente il solo Consigliere segretario Boris Rapa)
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Articolo 8

Votazione:

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Ceriscioli, Cesetti, Fabbri, Giacinti, Giancarli, Giorgini,
Maggi, Marconi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Traversini, Urbinati, Volpini.  

Contrari: Nessuno.

Astenuti: Nessuno.

L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.

ARTICOLO 9

Votazione:

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Bora, Busilacchi, Casini, Ceriscioli, Cesetti, Fabbri, Giacinti, Giancarli, Giorgini,
Maggi, Marconi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Rapa, Traversini, Urbinati, Volpini.  

Contrari: Nessuno.

Astenuti: Nessuno.

L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.

ARTICOLO 10

Votazione:

Favorevoli:  Biancani,  Bisonni,  Busilacchi,  Casini,  Ceriscioli,  Cesetti,  Fabbri,  Giacinti,  Giancarli,  Giorgini,
Maggi, Marconi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Traversini, Urbinati, Volpini.  

Contrari: Nessuno.

Astenuti: Nessuno.

L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.

ARTICOLO 11

Votazione:

Favorevoli:  Biancani,  Bisonni,  Busilacchi,  Casini,  Ceriscioli,  Cesetti,  Fabbri,  Giacinti,  Giancarli,  Giorgini,
Maggi, Marconi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Scapichetti, Traversini, Urbinati, Volpini.  

Contrari: Nessuno.

Astenuti: Nessuno.

L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli  e  degli  emendamenti,  il  Presidente  pone  in  votazione  il
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa regionale approva al'unanimità. Dopo aver dato la parola ai
Consiglieri Giacinti (interviene per dichiarazione di voto), Giancarli (dichiara nuovamente di non essere riuscito
ad esprimere favorevolmente il suo voto all'articolo 7 ed afferma che lo ritiene sia un punto di forza politico che
un  atto  di  civiltà),  Marconi  (interviene  per  dicharazione  di  voto),  indice  la  votazione  finale,  per  appello
nominale, del testo unificato delle proposte di legge nn. 36, 261, 275, 295.
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Favorevoli:  Biancani,  Bisonni,  Bora,  Busilacchi,  Casini,  Ceriscioli,  Cesetti,  Giacinti,  Giancarli,  Giorgini,
Maggi, Marconi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Scapichetti, Traversini, Urbinati, Volpini.  

Contrari: Nessuno.

Astenuti: Nessuno.

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. 71  ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Linee guida per la programmazione della rete scolastica  e dell'offerta formativa  per il  triennio
2020/2023. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Discussione generale

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

Intervengono il Consigliere Maggi e  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)

l'Assessore Bravi.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Esame degli emendamenti

Discussione: Maggi (ritira l'emendamento n. 3).

Emendamento 1

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

Emendamento 2

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

Emendamento 3

Ritirato.

Emendamento 4

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.
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Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico.
L'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto
amministrativo n. 71, emendata.  

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: 

• MOZIONE N. 552 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Giacinti, Micucci, concernente: “Richiesta totale
o parziale declassamento del pedaggio autostradale dopo la riduzione delle corsie sull’A/14”.

Il Presidente, dopo aver dato la parola all’Assessore Casini ed aver letto il dispositivo, pone in votazione la
mozione  n.  552.  L’Assemblea  legislativa  regionale  approva,  all’unanimità,  la  mozione  n.  552,  allegata  al
presente processo verbale (allegato B).

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

• MOZIONE N.  553  ad iniziativa dei  Consiglieri  Micucci,  Giancarli,  Giacinti,  Rapa,  Minardi,  Bisonni,
Mastrovincenzo,  Busilacchi,  Maggi,  Biancani,  Marconi,  Casini,  concernente:  “Contro  la  guerra  di
Erdogan, solidarietà al popolo Curdo”.

Il  Presidente,  dopo aver letto il  dispositivo,  pone in votazione la mozione n.  553. L’Assemblea legislativa
regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 553, allegata al presente processo verbale (allegato C).

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

• INTERROGAZIONE N. 878 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Grave situazione alla
RSA di Recanati”.

Risponde il Presidente Ceriscioli.

Replica l'interrogante Consigliere Marconi (si dichiara soddisfatto della risposta).

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,15.

       IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Boris Rapa

Mirco Carloni

pag. 11



pag  12

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2019 N. 141

Allegato A

COMUNICAZIONI

Do per letto il processo verbale della seduta n. 139 del 23 settembre 2019, il quale, ove non vi siano opposizioni,
si intende approvato ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 del Regolamento interno.

Sono state presentate le seguenti proposte di legge regionale:

• n. 306, in data 24 settembre, ad iniziativa del consigliere Traversini, concernente: “Modifiche alla legge
regionale  16 dicembre 2004,  n.  27 'Norme per  l'elezione  del  Consiglio  e  del  Presidente  della  Giunta
regionale'”,  assegnata alla I  Commissione in sede referente,  e  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 del Regolamento interno;

• n. 307, in data 27 settembre, ad iniziativa dei consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, concernente: “Utilizzo
della tecnologia "Blockchain" per la certificazione dei pubblici registri, la tracciabilità dei prodotti tipici e
l'incentivazione  di  comportamenti  virtuosi”,  assegnata  alla  II  Commissione  in  sede  referente,  alla  I
Commissione per l'espressione del parere obbligatorio, trasmessa al Consiglio regionale dell'economia e del
lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, nonché
trasmessa alle Commissioni assembleari III e IV ai fini di quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, del
Regolamento interno, 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 medesimo Regolamento.

E' stata presentata la seguente proposta di regolamento:

• n. 14, in data 30 settembre, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifica del regolamento
regionale 9 ottobre 1995, n. 41 (Disciplina delle aziende faunistico – venatorie e delle aziende agri-turistico
venatorie)", assegnata alla II Commissione in sede referente, trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e
al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della
legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno
2008, n. 15, nonché 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 del Regolamento interno;

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

in data 18 settembre 2019:

- 28 concernente: “Valorizzazione dei dialetti marchigiani”;

- n. 29 concernente: “Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS”;

in data 23 settembre 2019:

-  30 concernente: “Rendiconto generale della Regione per l'anno 2018”;

- 31 concernente: “Promozione della cultura della valutazione delle politiche pubbliche e modifiche alla legge
regionale 30 giugno 2003, n. 14 'Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale”;
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in data 24 settembre 2019:
- n. 32 concernente: “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2019, n. 20 'Disciplina regionale per l'accesso dei 
cani alle spiagge'”.

Si comunica, altresì, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 214 del 25/09/2019, ha respinto la questione
di illegittimità costituzionale della L.R. n. 15 del 23/06/2014 (distacco della frazione Marotta dal Comune di
Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo).

Hanno  chiesto  congedo  i  Consiglieri  Minardi,  Pergolesi,  Traversini,  Volpini  ed  il  Presidente  della  Giunta
Ceriscioli 
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Allegato B

MOZIONE N. 552 “Richiesta totale o parziale declassamento del pedaggio autostradale dopo la riduzione delle
corsie sull’A/14”.

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

Premesso che 

• a seguito di sequestro preventivo emesso dal Gip di Avellino a settembre per l'inchiesta sulla strage che nel

2013 ha visto un bus precipitare dal viadotto “Acqualonga”, causando 40 morti, la Direzione VII Tronco di

Autostrade per l'Italia ha emesso un'ordinanza; 

• tale ordinanza dispone la chiusura della corsia regolare di marcia e di quella di emergenza in alcuni dei tratti
autostradali, fino a nuova disposizione dell'autorità giudiziaria; 

Considerato che 

• dal 5 ottobre il traffico è canalizzato su una corsia in prossimità dei viadotti individuati da Autostrade per

l'Italia, con limitazioni di velocità sia per le auto che per i mezzi pesanti; 

• tale problematica purtroppo ancora una volta crea notevoli disagi ai cittadini a causa della congestione del

traffico veicolare; 

• tale situazione mette ulteriormente in evidenza la fragilità del tratto autostradale da Pedaso direzione sud, in
particolare  fino  a  San  Benedetto  del  Tronto,  essendo  tale  tratto  autostradale  interessato  da  numerose
gallerie; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a chiedere  ad  Autostrade  per  l'Italia  il  totale  o  parziale  declassamento  del  pedaggio  nei  tratti  autostradali
interessati dall'ordinanza fino a che essa non verrà revocata su nuova disposizione dell'Autorità Giudiziaria”.
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Allegato C

MOZIONE N. 553 “Contro la guerra di Erdogan, solidarietà al popolo Curdo”.

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

Premesso che

• il 19 agosto i Sindaci HDP delle metropoli curde di Diyarbakir, Mardin e Van, eletti il 31 marzo scorso
rispettivamente con il 63, 56 e 53 per cento dei voti, sono stati destituiti su ordine del Ministero degli Interni
turco  con accuse  false  e pretestuose,  mentre  i  rispettivi  municipi  sono  stati  circondati  dalla  polizia e
perquisiti;

• nel frattempo è stata intrapresa dagli organi di sicurezza una vasta operazione contro l’opposizione Curda e
di sinistra con l’arresto di oltre 400 attivisti, politici e giornalisti;

• pertanto le amministrazioni delle più grandi città curde sono state illegittimamente commissariate e al posto
dei Sindaci eletti sono stati nominati dal governo amministratori coatti, in parte gli stessi già nominati nel
2016, dei quali i Sindaci HDP neo-eletti stavano scoprendo e denunciando ruberie, sprechi e corruzione;

• nella giornata di mercoledì 9 ottobre i raid aerei hanno già colpito villaggi e cittadine di confine come Tell
Abyad, Ras al-Ain, al-Qamishili e anche le città simbolo della resistenza Curda allo Stato islamico, Kobane;

• secondo un resoconto delle Nazioni Unite il  numero dei morti  della guerra di  Erdogan contro i Curdi
sarebbe già di 300 e oltre 100 mila sono gli sfollati dalle zone della Siria nord-orientale;

Visto che

• la Risoluzione 2019/2821 (RSP)) approvata il 19 settembre 2019 dal Parlamento europeo, che denuncia la
rimozione dei Sindaci curdi del pro-Kurdish Peoples’ Democratic Party (HDP) e “condanna la decisione
adottata dalle autorità turche di revocare l’incarico di Sindaci democraticamente eletti sulla base di prove
opinabili;  sottolinea che tali  azioni continuano a compromettere la capacità dell'opposizione politica di
esercitare i  propri  diritti  e  di  svolgere  i  propri  ruoli  democratici;  invita  le  autorità  turche  a  rilasciare
immediatamente e senza condizioni i membri dell'opposizione arrestati nel quadro della repressione di tutte
le voci di dissenso nel Paese e a ritirare tutte le accuse nei loro confronti”;

• le ripetute violazioni del diritto internazionale messe in atto dal Governo turco bombardando località del
Kurdistan turco e iracheno, le discriminazioni e le persecuzioni messe in atto nei confronti della minoranza
curda  hanno  fortemente  allarmato  le  autorità  europee  che  hanno  richiesto  con  forza  alla  Turchia  di
interrompere immediatamente ogni azione militare; 

• la Turchia è un partner importante dell'UE e, in qualità di Paese candidato, è tenuta a rispettare gli standard
di democrazia più elevati, compreso il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto, le elezioni credibili, le
libertà fondamentali e il diritto universale;

Vista la risoluzione 2260 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) del 24 gennaio 2019;

Visti  la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici (ICCPR), di cui la Turchia è parte;
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ESPRIME

• forte preoccupazione per l’attacco lanciato dalla Turchia alle città della Siria del nord;

• solidarietà  alle  comunità  curde,  impegnandosi  a  promuovere  concrete  iniziative  di  solidarietà  per  il
ripristino dei diritti umani in una prospettiva di cooperazione istituzionale tra amministrazioni locali;

• preoccupazione anche per ciò che la Turchia sta vivendo oggi perché si tratta di una crisi democratica e
civile che crea timori e inquietudini, anche considerando il ruolo geopolitico che la Turchia svolge a livello
internazionale. Una crisi che l'Europa e la sua diplomazia non possono ignorare;

Considerato che

• nel 2018 l’Italia ha venduto materiale bellico alla Turchia per circa 360 milioni di euro ed è il terzo Paese a
cui vendiamo più armi dopo il Qatar e il Pakistan e rappresenta circa il 15% del totale delle esportazioni
militari italiane;

• negli ultimi giorni diversi Paesi europei hanno deciso la sospensione della vendita di armi alla Turchia per
via dell’offensiva militare avviata dal Governo di Erdogan contro i Curdi siriani fortemente condannata
dalla gran parte della comunità internazionale e della UE;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. ad attivarsi con il Governo italiano affinché si faccia portavoce presso la Nato, l'Unione Europa e le Nazioni
Unite per trovare una soluzione democratica, pacifica e giuridica alla questione curda nell'ambito di una
Conferenza di pace internazionale;

2. a sollecitare il Ministro degli Esteri a inoltrare il presente atto alle autorità turche ed europee e a varare il
decreto ministeriale per bloccare l’export degli armamenti verso la Turchia”.


