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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                 XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 16 FEBBRAIO 2021, N. 14 

     

                            PRESIEDE IL PRESIDENTE               DINO LATINI 

   INDI   PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE     ANDREA BIANCANI 

   INDI   PRESIEDE IL PRESIDENTE        DINO LATINI 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO   LUCA SERFILIPPI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi.  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Alle ore 10,35, 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. 13 

del 9 febbraio 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.   

Il Presidente informa che l’Assessore Carloni e i Consiglieri Putzu e Vitri partecipano alla seduta assembleare da 

remoto in modalità telematica e che le votazioni per le nomine avverranno per tutti i Consiglieri da remoto, in 

modalità telematica, al fine di garantire omogeneità di votazione e riservatezza. 

Il Presidente comunica che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in merito, pone, 

quindi, in votazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Regolamento interno, l’iscrizione all’ordine del giorno 

dei seguenti atti:   

- proposta di atto amministrativo n. 6. L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei votanti; 
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- proposta di atto amministrativo n. 7. L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei votanti. 

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 6 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: 

“Convalida dell’elezione del Consigliere regionale Marco Marinangeli, subentrato per surrogazione al 

Consigliere dimissionario Mauro Lucentini ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 

dicembre 2004, n. 27 e verifica delle eventuali cause di incandidabilità e incompatibilità”. 

Discussione generale  

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

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 6. 

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, che reca:  

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 7 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: 

“Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. Elezione di n. 21 componenti.  Legge 

regionale 18 aprile 1986, n. 9, articolo 3”.  

Discussione generale  

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

Interviene il Consigliere Santarelli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 7. 

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 che reca:  

• ELEZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PE RSONA  

(articolo 3, legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 – articoli 2, 3 e 4, legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41) – 

Voto limitato ad uno 

Il Presidente comunica che il Garante è eletto a scrutinio segreto e che ciascun Consigliere può votare un solo 

candidato. S’intende eletto il candidato che al primo scrutinio ottiene come voti la maggioranza dei due terzi dei 

componenti l’Assemblea legislativa regionale. Dopo la quarta votazione, qualora non si raggiunga il suddetto 

quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella 

votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati viene eletto il candidato più giovane. Ricorda, inoltre, 

che ciascun Consigliere può votare un solo nome e che l’Assemblea legislativa nel votare prende atto delle risultanze 

istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo alle cause di 

ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati, indice, quindi, la votazione a scrutinio segreto (in modalità 

telematica).   

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI                     N. 29 

SCHEDE BIANCHE    N.   1 

SCHEDE NULLE         N.   0 

SCHEDE VALIDE        N. 28 

Hanno ricevuto voti:  

GIULIANELLI GIANCARLO    N.  18 

CAUCCI   MANUELA                N.  10 

Il Presidente, constatato che nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum dei voti necessari per l’elezione, indice 

la seconda votazione a scrutinio segreto (in modalità telematica).     
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Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI                     N. 26 

SCHEDE BIANCHE    N.   0 

SCHEDE NULLE         N.   0 

SCHEDE VALIDE        N. 26 

Hanno ricevuto voti:  

GIULIANELLI GIANCARLO   N. 18 

CAUCCI MANUELA                 N.   8 

Il Presidente, constatato che nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum dei voti necessari per l’elezione, indice 

la terza votazione a scrutinio segreto (in modalità telematica).   

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI                     N. 26 

SCHEDE BIANCHE    N.   2 

SCHEDE NULLE         N.   0 

SCHEDE VALIDE        N. 24 

Hanno ricevuto voti:  

GIULIANELLI GIANCARLO     N.  16 

CAUCCI   MANUELA                 N.    8 

Il Presidente, constatato che nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum dei voti necessari per l’elezione, indice 

la quarta votazione a scrutinio segreto (in modalità telematica).   
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Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI                     N. 28 

SCHEDE BIANCHE    N.   1 

SCHEDE NULLE         N.   0 

SCHEDE VALIDE        N. 27 

Hanno ricevuto voti:  

GIULIANELLI GIANCARLO   N. 17 

CAUCCI  MANUELA                N.   9 

GUIDARELLI   GIANLUCA     N.  1 

Il Presidente, constatato che nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum dei voti necessari per l’elezione, procede 

al ballottaggio (in modalità telematica), a scrutinio segreto, tra i due candidati che hanno riportato il maggior 

numero di voti: Giulianelli Giancarlo e Caucci Manuela. 

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI                     N. 29 

SCHEDE BIANCHE    N.   2 

SCHEDE NULLE         N.   0 

SCHEDE VALIDE        N. 27 

Hanno ricevuto voti:  

GIULIANELLI GIANCARLO   N. 18 

CAUCCI  MANUELA                N.   9 

Il Presidente proclama eletto Garante regionale dei diritti della persona l’Avv. Giancarlo Giulianelli.   
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• ELEZIONE DI TRE COMPONENTI, DI CUI DUE DI MAGGIORAN ZA E UNO DI MINORANZA, 

DEL COMITATO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE  

(articolo 12, comma 1, lettera b), legge regionale 18 giugno 2002, n. 9)   

Il Presidente ricorda che ciascun Consigliere può votare fino a due nomi e che l’Assemblea legislativa nel votare 

prende atto delle risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento 

relativo alle cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati, indice, quindi, la votazione a scrutinio segreto 

(in modalità telematica).  

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI                     N. 29 

SCHEDE BIANCHE    N.   2 

SCHEDE NULLE         N.   0 

SCHEDE VALIDE        N. 27 

Hanno ricevuto voti:  

NANNINI RAFFAELLA    N.  19 

CIAMBOTTI GIACOMO   N. 19 

BORRONI GIGLIOLA       N.   8 

POLITA LUCA                    N.   1 

Il Presidente proclama eletti componenti del Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale i signori 

Nannini Raffaella, Ciambotti Giacomo, Borroni Gigliola.   

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

• ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE  PER LA 
COOPERAZIONE  

(articolo 10, comma 2, lettera e), legge regionale 16 aprile 2003, n. 5) 

Il Presidente ricorda che ciascun Consigliere può votare fino a due nomi e che l’Assemblea legislativa nel votare 

prende atto delle risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento 
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relativo alle cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati, indice, quindi, la votazione a scrutinio segreto 

(in modalità telematica).  

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI                     N. 27 

SCHEDE BIANCHE    N.   1 

SCHEDE NULLE         N.   0 

SCHEDE VALIDE        N. 26 

Hanno ricevuto voti:  

SORDONI  GIORGIA          N.  18 

TRAINI ALICE                    N.  18 

CECCONI  MARTA             N.   8 

SIMONE CECHETTINI       N.   1 

Il Presidente proclama eletti componenti della Consulta regionale per la cooperazione i signori Giorgia Sordoni, 

Alice Traini, Marta Cecconi.    

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

• ELEZIONE DI QUATTRO ESPERTI DELL’OSSERVATORIO REGIO NALE SULLA SICUREZZA 

STRADALE  

(articolo 6, comma 4, lettera c), legge regionale 21 marzo 2014, n. 4)  

Il Presidente ricorda che ciascun Consigliere può votare fino a due nomi e che l’Assemblea legislativa nel votare 

prende atto delle risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento 

relativo alle cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati, indice, quindi, la votazione a scrutinio segreto 

(in modalità telematica).  
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Conclusa la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

VOTANTI                     N. 27 

SCHEDE BIANCHE    N.   2 

SCHEDE NULLE         N.   0 

SCHEDE VALIDE        N. 25 

Hanno ricevuto voti:  

MONACHESI GIORGIO         N.  17 

ORLANDI  MILENA               N.  17 

PACCAPELO ALBERTO         N.   8  

VIGGIANI GIORGIO              N.   7 

Il Presidente proclama eletti esperti dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale i signori Giorgio Monachesi, 

Milena Orlandi, Alberto Paccapelo, Giorgio Viggiani.    

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

• ELEZIONE DI DIECI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO D EI DIALETTI MARCHIGIANI 

DI CIASCUN AMBITO PROVINCIALE 

(articolo 5, comma 1, legge regionale 18 giugno 2019, n. 28)   

Il Presidente ricorda che non è stato candidato il rappresentante della Provincia di Fermo, pertanto saranno eletti 

nove dei dieci componenti del Comitato tecnico dei dialetti marchigiani, di cui almeno uno di ciascun ambito 

provinciale diverso da quello di Fermo. Ricorda, inoltre, che ciascun Consigliere può votare fino a sei nomi e che 

l’Assemblea legislativa nel votare prende atto delle risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione 

assembleare e dell’accertamento relativo alle cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati, indice, quindi, 

la votazione a scrutinio segreto (in modalità telematica).  
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Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

 VOTANTI                    N. 28 

SCHEDE BIANCHE    N.   1 

SCHEDE NULLE         N.   0 

SCHEDE VALIDE        N. 27 

Hanno ricevuto voti:  

GENNARI STEFANO                     N.  7 

PAGNINI PAOLO                            N.  7 

QUIETI BRUNELLA                       N.  8 

PIETRZELA MARCO                     N. 20 

BRANDIMARTI GIANCARLO     N. 19 

SALVADORI WALTER                   N. 19 

TREVISANI BENEDETTA             N. 19 

TAMAGNINI LUISELLA                N. 19 

MACEDONI FABIO                        N. 19 

Il Presidente proclama eletti componenti del Comitato tecnico dei dialetti marchigiani di ciascun ambito provinciale, 

i signori Stefano Gennari, Paolo Pagnini, Brunella Quieti, Marco Pietrzela, Giancarlo Brandimarti, Walter Salvadori, 

Benedetta Trevisani, Luisella Tamagnini, Fabio Macedoni.  

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

• ELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDE NZA DELL’ASSOCIAZIONE 

PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO (SEDE URBINO ) 

(articolo 2, comma 3, legge regionale 3 giugno 2003, n. 10 – articoli 4 e 10, Statuto Ente) 

Il Presidente ricorda che ciascun Consigliere può votare un solo nome e che l’Assemblea legislativa nel votare 

prende atto delle risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento 
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relativo alle cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati, indice, quindi, la votazione a scrutinio segreto 

(in modalità telematica).  

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI                     N. 29 

SCHEDE BIANCHE     N.   2 

SCHEDE NULLE          N.   0 

SCHEDE VALIDE         N. 27 

Hanno ricevuto voti:  

FENUCCI GIANLUCA     N. 18 

FABBRI LUCA                  N.   7 

MARTINO LUCIO            N.   2 

Il Presidente proclama eletti componenti del Consiglio di Presidenza dell’Associazione per la formazione al 

giornalismo (sede Urbino) i signori Gianluca Fenucci e Luca Fabbri. 

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

• ELEZIONE DI CINQUE RAPPRESENTANTI DELLA ASSEMBLEA D ELL’ASSOCIAZIONE 

MARCHIGIANA ATTIVITA’ TEATRALI (AMAT)  

(articolo 7, Statuto Ente)    

Il Presidente ricorda che ciascun Consigliere può votare fino a tre nomi e che l’Assemblea legislativa nel votare 

prende atto delle risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento 

relativo alle cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati, indice, quindi, la votazione a scrutinio segreto 

(in modalità telematica).  
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Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI                     N. 28 

SCHEDE BIANCHE    N.   2 

SCHEDE NULLE         N.   0 

SCHEDE VALIDE        N. 26 

Hanno ricevuto voti:  

SCHIAVONI STEFANO                        N.    8 

SANTONI MONICA.                             N.  18 

PARRUCCI ISABELLA                         N.  18 

MOSCA NICODEMO CHRISTIAN      N.  18 

GAUDENZI MICHELA                         N.    7 

Il Presidente proclama eletti rappresentanti dell’Assemblea dell’Associazione Marchigiana Attività Teatrali 

(AMAT) i signori Stefano Schiavoni, Monica Santoni, Isabella Parrucci, Nicodemo Christian Mosca, Michela 

Gaudenzi.  

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

• ELEZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AMMINIS TRATRICE 

DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE DEL CATRIA  

(articolo 5, Statuto Ente – articolo 5, Regolamento Ente) 

Il Presidente ricorda che ciascun Consigliere può votare un solo nome e che l’Assemblea legislativa nel votare 

prende atto delle risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento 

relativo alle cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati, indice, quindi, la votazione a scrutinio segreto 

(in modalità telematica).  
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Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

 VOTANTI                    N. 26 

SCHEDE BIANCHE    N.   1 

SCHEDE NULLE         N.   0 

SCHEDE VALIDE        N. 25 

Hanno ricevuto voti:  

SABBATINI PAOLA        N.  18 

RAVAIOLI MIRCO          N.    7 

Il Presidente proclama eletta componente della Commissione amministratrice dell’Azienda speciale consorziale del 

Catria la signora Paola Sabbatini.    

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

• INTERROGAZIONE N. 87 - a risposta immediata - ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: 

“Erosione costiera del litorale di Marina di Montemarciano – Richiesta di interventi urgenti”.  

Risponde l’Assessore Aguzzi. 

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri. 

Interviene il Consigliere Antonini.   

• INTERROGAZIONE N. 88 - a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, 

Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Vitri, Casini, Bora, Cesetti, concernente: “Vaccinazione anti-SARS-

CoV-2/COVID-19 del personale sanitario di altre strutture pubbliche”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliere Mangialardi. 
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• INTERROGAZIONE N. 92 - a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, 

Mangialardi, Casini, Carancini, Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, concernente: “Piano vaccinazioni over 80 

nella Regione Marche”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Casini, Mastrovincenzo (si dichiara insoddisfatto della risposta), Biancani, 

Vitri (in collegamento da remoto). 

• INTERROGAZIONE N. 93 - a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, 

Mangialardi, Carancini, concernente: “Ripristino posti letto ospedale di Pergola”; 

INTERROGAZIONE N. 95 - a risposta immediata - ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: 

“Ospedale di Pergola – Richiesta chiarimenti sui lavori di ristrutturazione”.   

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

         Risponde l’Assessore Saltamartini.  

 (PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

Replicano le interroganti Consigliere Ruggeri e Vitri (in collegamento da remoto). 

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

• INTERROGAZIONE N. 60 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Cesetti, concernente: “Disservizi energia 

elettrica aree interne della regione Marche”. 

Risponde l’Assessore Baldelli. 

  Replica l’interrogante Consigliera Casini (si dichiara insoddisfatta della risposta). 

• INTERROGAZIONE N. 61 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Iniziative della Regione 

Marche riguardo alla realizzazione di un forno crematorio nel territorio del Comune di Tolentino”.   

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliera Lupini. 
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• INTERROGAZIONE N. 47  ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, concernente: “Liquidazione 

Hotel Federico II di Jesi”.  

 Risponde l’Assessore Aguzzi. 

  Replicano gli interroganti Consiglieri Mastrovincenzo,  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Bora.   

• INTERROGAZIONE N. 48 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, concernente: “Recupero e 

riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico “San Benedetto” di Pesaro”. 

Risponde l’Assessore Aguzzi. 

  Replica l’interrogante Consigliere Biancani.  

• INTERROGAZIONE N. 66 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Incarichi professionali presso Azienda Ospedali Riuniti di 

Ancona”.   

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Mangialardi (comunica il rinvio dell’interrogazione), prende 

atto del rinvio dell’interrogazione n. 66. 

• INTERROGAZIONE N. 67 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Quale futuro per il 

Centro Diurno Margherita di Fano?” 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri. 

• INTERROGAZIONE N. 68 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Marinelli, Antonini, Menghi, Biondi, 

Cancellieri, Marinangeli, Serfilippi, concernente: “Volo notturno eliambulanza da e per l'Ospedale Riuniti 

di Torrette di Ancona e implementazione aree notturne di atterraggio strategiche nel territorio 

marchigiano”.   

  Risponde l’Assessore Saltamartini. 

  Replica l’interrogante Consigliere Bilò’(si dichiara soddisfatto della risposta).  
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• INTERROGAZIONE N. 71 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Realizzazione della 

rotatoria intersezione tra la S.P. 224 ‘Paludi’ e la S.S. 16 ‘Adriatica’ – cd. Rotatoria di San Tommaso/San 

Marco alle Paludi”.   

Risponde l’Assessore Baldelli. 

Replica l’interrogante Consigliere Cesetti (si dichiara soddisfatto della risposta). 

• INTERROGAZIONE N. 72 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Marinelli, Biondi, Cancellieri, Antonini, 

Marinangeli, Serfilippi, Bilò, concernente: “I.N.R.C.A. Appignano, Alienazione immobile via IV Novembre 

all’I.N.R.C.A, tutela del Patrimonio pubblico e dell’interesse della comunità Appignanese”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Menghi. 

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

• INTERPELLANZA N. 4 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Dichiarazioni del Presidente del Gruppo assembleare Fratelli d’Italia 

durante la seduta dell'Assemblea Legislativa del 26 gennaio 2021”.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Mangialardi (anche a nome degli altri proponenti chiede il 

rinvio dell’interpellanza n. 4), pone in votazione il rinvio dell’interpellanza n. 4. L’Assemblea legislativa regionale 

approva all’unanimità. 

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

• MOZIONE N. 30 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Carenza di personale della Sezione 

Polizia Stradale di Fermo”.   

Discussione generale  

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

(annuncia la presentazione di una proposta di risoluzione).   

Intervengono i Consiglieri Marinelli, Marcozzi, l’Assessore Saltamartini, i Consiglieri Assenti, Marinangeli. 

Conclusa la discussione, generale il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Cesetti, Marinelli e, dopo aver dato la parola 
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per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Putzu (in collegamento da remoto), Santarelli, Rossi, Bilò, Mangialardi, 

la pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la risoluzione allegata al presente 

processo verbale (allegato B). 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,00.   

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

         Dino Latini                  

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Luca Serfilippi 
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Allegato A 

COMUNICAZIONI 

Sono state presentate le seguenti proposte di legge regionale: 

• n. 17/21, in data 10 febbraio, ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Bilò, Antonini, Serfilippi, 

Menghi, Biondi, Marinangeli concernente: “Provvidenze a sostegno dei pazienti oncologici”, assegnata alla IV 

Commissione assembleare, in sede referente, e alla I Commissione assembleare per l'espressione del parere 

obbligatorio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 91 del Regolamento interno, 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 medesimo Regolamento; 

• n. 18/21, in data 11 febbraio, ad iniziativa dei consiglieri Leonardi, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, 

Putzu concernente: “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche”, assegnata alla IV Commissione 

assembleare, in sede referente, e alla I Commissione assembleare per l'espressione del parere obbligatorio, ai 

sensi del comma 1 dell'articolo 91 del Regolamento interno, 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 medesimo Regolamento; 

• n. 19/21, in data  11 febbraio, ad iniziativa dei consiglieri Latini, Rossi, Marcozzi concernente: “Norme in 

materia di 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. 
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Allegato B 

RISOLUZIONE N. 12  “"Rafforzamento del personale dei corpi delle forze dell'ordine ed in particolare della 

polizia stradale". 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• i corpi di pubblica sicurezza tra i quali Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, svolgono un 

fondamentale servizio di presidio del territorio e di tutela della sicurezza; 

• tra questi la Polizia Stradale svolge un ruolo fondamentale nel controllo del territorio, operando 

quotidianamente per prevenire e reprimere le violazioni al codice della strada, per la sicurezza della circolazione 

stradale, per prestare soccorso agli automobilisti in difficoltà e per la tutela della sicurezza dei cittadini; 

Considerato che 

• i corpi di pubblica sicurezza lamentano da tempo un'insufficienza di personale che non permette la piena 

operatività delle sezioni territoriali del territorio regionale; 

• ad esempio, i sindacati di Polizia hanno più volte espresso preoccupazione per la carenza di organico in 

dotazione al corpo di polizia stradale operante all'interno del territorio regionale. In particolare nella Sezione di 

Polizia Stradale di Fermo viene segnalato il sottodimensionamento rispetto alla pianta organica necessaria, con 

inevitabili difficoltà operative e ripercussioni negative per l'impossibilità di garantire "una presenza costante 

h24 sul territorio" e "la copertura dei turni alla Centrale operativa provinciale", nata dopo il raggiungimento 

della piena autonomia da parte della Provincia di Fermo; 

Considerato inoltre che è fondamentale intensificare la garanzia di sicurezza dei cittadini e del territorio, tra l'altro 

in un contesto di emergenza sanitaria come quello attuale, e per questo è necessario che il Ministero dell'Interno e 

tutti gli altri competenti organi dello Stato adottino i necessari provvedimenti per un rapido completamento 

dell'organico della sezione della Polizia Stradale delle Province delle Marche e di tutti i presidi territoriali delle 

Forze dell'Ordine 

Richiamata la mozione n. 30 del 19 gennaio 2021; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

ad assumere ogni utile iniziativa nei confronti del Ministro dell'Interno per l’adozione dei necessari provvedimenti: 

- completare il previsto organico della sezione della Polizia Stradale di Fermo; 
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- ripianare il previsto organico della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel 

territorio regionale”. 

         


