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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2019 N. 149

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                          X LEGISLATURA  

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

DEL 23 DICEMBRE 2019, N. 149

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 10,45, 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.

148  del 17 dicembre 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, pone in votazione l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge n. 332. L'Assemblea legislativa

approva a maggioranza assoluta dei votanti. Informa altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti

scade alle ore 14,00 mentre quello per i subemendamenti alle ore 16,00.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINSTRATIVO N. 75  ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, concernente:

“Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale

e triennale di attività e di gestione 2020/2022 dell'Assemblea legislativa regionale”.  

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Consigliere Minardi. 

Intervengono i Consiglieri Busilacchi, Maggi, Pergolesi, Celani, Minardi.

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la proposta di atto amministrativo n. 75.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito 

L'Assemblea legislativa regionale approva. 

Il  Presidente,  dopo aver  dato  la  parola  al  Giacinti (chiede la  sospensione della  seduta  per  dar  modo alla  I

Commissione di concludere i lavori), non essendoci obiezioni, sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 11,45.

La seduta riprende alle ore 15,00.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Il Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

• PROPOSTA DI LEGGE N. 330  ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:  “Disposizioni per la

formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”.  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 331 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di previsione

2020/2022”.

Discussione generale (congiunta)  

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

Consigliere Giacinti ed alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi. 

Intervengono l'Assessore Cesetti, i Consiglieri Carloni,
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 (PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI)

Marcozzi (per fatto personale), Marconi, il Presidente Ceriscioli, i Consiglieri Zaffiri,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Leonardi, Bisonni, Giacinti, Pergolesi, Celani, Fabbri, l'Assessore Casini, i Consiglieri Micucci, Zura Puntaroni,

l'Assessore Bravi.

Conclusa la discussione generale congiunta, il Presidente procede all'esame e alla votazione degli articoli e degli

emendamenti della PROPOSTA DI LEGGE N. 330.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 2

Esame degli emendamenti all'articolo 2.

Discussione: Maggi, Assessore Bora, Zaffiri, Presidente Ceriscioli, Assessore Pieroni, Giacinti.

Dichiarazione di voto: Maggi, Assessore Bora.

Emendamento 2/1

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 2/2

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale non approva.

Emendamento 2/3 

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 2/4 

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 2/5

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 2/6 

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità. 
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Emendamento 2/7

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale non approva. 

Subemendamento 2/8/1 

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

Emendamento 2/8

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

Articolo 2, così come emendato

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 08 bis (articolo aggiuntivo)

Discussione: Giacinti

Emendamento 08 bis/1

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva all'unanimità.
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ARTICOLO 8 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 9

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 10

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 11

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 12

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 12 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 13

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 14

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 15 (dichiarazione d'urgenza)

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

Il Presidente, conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti,  riprende la trattazione della

PROPOSTA DI LEGGE N. 331 e passa all'esame e alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.
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(E' presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa)

ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 9

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 10

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 11 (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 della

proposta di legge n.  330. L'Assemblea legislativa regionale approva. Indice, quindi, la votazione finale della

proposta di legge n. 330, emendata. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito 

L'Assemblea legislativa regionale approva. 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico della proposta di legge n. 331. L'Assemblea legislativa

regionale approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 331. 

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.  332  ad  iniziativa  dei  Consiglieri  Cesetti,  Giacinti,  concernente:  “Misure

urgenti di adeguamento della legislazione regionale”.

Discussione generale

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

Intervengono i Consiglieri Marconi, Maggi, Celani, l'Assessore Casini, i Consiglieri Leonardi, Zaffiri, Urbinati,

 (PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)

Giorgini,  l'Assessore  Cesetti,  il  Consigliere  Volpini,  il  Presidente  Ceriscioli,  i  Consiglieri  Bisonni,  Micucci

(chiede  la sospensione della seduta), l'Assessore Sciapichetti, i Consiglieri Fabbri, Bisonni (per fatto personale). 

Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Urbinati, pone in votazione, per alzata di mano, la sospensione della

seduta. L'Assemblea legislativa approva. 

La seduta è sospesa alle ore 22,00.

La seduta riprende alle ore 22,45.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Il Presidente riprende la seduta, prosegue la trattazione della proposta di legge n. 332 e passa all'esame e alla

votazione degli articoli e degli emendamenti.  

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 2

Subemendamento 2/1/1

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

Emendamento 2/1

Decaduto.

Articolo 2,  così come emendato 

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.
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ARTICOLO 3

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

ARTICOLO 3 bis 

Subemendamento 3 bis/1/1 (sostitutivo dell'emendamento)

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

Emendamento  3 bis/1 

Decaduto.

Articolo 3 bis, così come emendato.

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 3 ter (articolo aggiuntivo)

Esame dell'emendamento 3 ter/1

Discussione: Giacinti, Celani.

Votazione:  (il  Presidente,  preso  atto  del  disguido  procedurale,  ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo  68  del

Regolamento interno, annulla e dispone l'immediata ripetizione della votazione) l'Assemblea legislativa regionale

approva.

ARTICOLO 4 

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

ARTICOLO 5

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

ARTICOLO 5 bis

Esame degli emendamenti all'articolo 5 bis.

Discussione:  Zaffiri,  Marconi  (in qualità  di  Presidente di  Gruppo,  chiede la votazione per  appello  nominale

dell'emendamento 5 bis/3).

Emendamento  5 bis/1

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale non approva.

Emendamento 5 bis/2

Decaduto.
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Emendamento 5 bis/3

Votazione: 

Favorevoli: Bisonni, Celani, Fabbri, Giorgini, Leonardi, Maggi, Malaigia, Marconi, Urbinati, Volpini, Zaffiri.

Contrari:  Biancani,  Bora,  Casini,  Ceriscioli,  Cesetti,  Giacinti,  Giancarli,  Mastrovincenzo,  Micucci,  Minardi,

Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini.

 Astenuti: Nessuno.

l'Assemblea legislativa regionale non approva.

Articolo 5 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 5 ter

Esame dell'emendamento all'articolo 5 ter (soppressivo dell'articolo)

Discussione: Giacinti. 

Emendamento 5 ter/1

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 5 quater (articolo aggiuntivo)

Discussione: Maggi (ritira gli emendamenti 5 quater/1 e 5 quater/2), Giacinti. 

Emendamento 5 quater /1

Ritirato.

Emendamento 5 quater /2

Ritirato.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 6 bis

Esame dell'emendamento all'articolo 6 bis.

Discussione: Celani

Emendamento 6 bis/1

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale non approva.

Articolo 6 bis 

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.
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ARTICOLO 7

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

ARTICOLO 7 bis

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

ARTICOLO 8

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

ARTICOLO 8 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 8 ter

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 9 

Emendamento 9/1

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

Articolo 9, così come emendato.

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

ARTICOLO 10

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

ARTICOLO 11

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 12 (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. 

Il Presidente, dopo aver comunicato che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti

una  proposta  di  ordine  del  giorno  a  firma  del  Consigliere  Urbinati  (che  la  illustra),  la  pone in  votazione.

L’Assemblea  legislativa  regionale  approva,  all’unanimità,  l’ordine  del  giorno,  allegato  al  presente  processo

verbale (allegato B).
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Il Presidente indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 332, emendata.

 Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito 

L'Assemblea legislativa regionale approva. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,15. 

     

    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. 148 del 17 dicembre 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. 332/19, in data 19 dicembre 2019, ad iniziativa dei consiglieri Cesetti, Giacinti, concernente: “Misure urgenti

di adeguamento della legislazione regionale”, assegnata alla I Commissione in sede referente e alle Commissioni

II, III e IV per l'espressione di un parere sulle parti di rispettiva competenza. Sulla stessa sono stati richiesti i

pareri del Consiglio delle autonomie locali e del 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. La proposta è stata 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 atto amministrativo:

n.  76/19,  in data 18 dicembre, ad iniziativa della  Giunta regionale concernente:  “Piano Faunistico-Venatorio

Regionale, ai sensi dell'articolo 4 , comma 1, della l.r. 7/1995 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per

la  tutela  dell'equilibrio  ambientale  e  disciplina  dell'attività  venatoria'",  assegnata  alla  II  Commissione

assembleare, in sede referente, al Consiglio delle autonomie locali, per l’espressione del parere di cui all’articolo

11, comma 2, lett. c) della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

per il parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. La

stessa è stata,  altresì,  trasmessa alla  III  Commissione assembleare ai  fini  di  quanto previsto dall'articolo 92,

comma 1, del Regolamento interno nonché 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.

Il Presidente della Giunta regionale, in data 17 dicembre 2019, ha promulgato la seguente legge regionale:

-  n. 40, concernente: “Modifiche di disposizioni in tema di sviluppo economico ed attività produttive”.

Comunico che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 258/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli

articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge

regionale 7 novembre 2018, n. 44: ‘Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione

della  fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni

urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria).
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Allegato B

ORDINE DEL GIORNO N.  54 “ Centro  Agroalimentare Piceno  S.p.A.  (C.A.A.P.):  iniziative  volte  ad una

soluzione condivisa”.

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

Visto  l’articolo 5 ter  della proposta di legge n.  332/2019 (Misure urgenti  di  adeguamento della legislazione

vigente);

Udita la discussione svoltasi sull’articolo suddetto;

Preso atto  dell’esito della votazione sull’emendamento proposto dalla Commissione assembleare referente di

soppressione del medesimo articolo;

Ravvisata l’opportunità che la messa in mora ex articolo 2437 quater Codice civile inviata al C.A.A.P.    S.p.A.

venga sospesa;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a porre  in  essere  ogni  iniziativa  utile  affinchè  la messa  in  mora  richiamata  in  premessa  sia  sospesa  e sia

contestualmente avviato un confronto con il Consiglio di amministrazione e l’Assemblea dei soci del C.A.A.P.

S.p.A. per un’auspicabile soluzione condivisa, diversa dal recesso dalle quote”. 


