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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                 XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 16 MARZO 2021, N. 17 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

    CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi.  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Alle ore 11,10 in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendoci opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 16 

del 2 marzo 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 passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINIST RAZIONE DELL’ISTITUTO 

CAMPANA PER L’ISTRUZIONE PERMANENTE DI OSIMO  

(articolo 3, 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.  27 

SCHEDE BIANCHE    N.    6 

SCHEDE NULLE         N.    0 

SCHEDE VALIDE        N.  21 

Ha ricevuto voti:  

GIACCHETTI GILBERTA      N.  21 

Il Presidente proclama eletto componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Campana per l’istruzione 

permanente di Osimo Gilberta Giacchetti.    

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

• ELEZIONE DEL SINDACO E REVISORE LEGALE MONOCRATICO DELL’ORGANO DI 

CONTROLLO MONOCRATICO DELLA SOCIETA’ DI SVILUPPO MA RCHE s.r.l. (SVIM)  

(articolo 4, legge regionale 27 febbraio 2017, n. 6 – articolo 17, 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 

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.  31 

SCHEDE BIANCHE    N.    2 

SCHEDE NULLE         N.    0 

SCHEDE VALIDE        N.  29 
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Hanno ricevuto voti:  

BIAGIARELLI GIORGIO         N.  20 

OCCHIONERO DONATO        N.    7 

NARDELLA ANDREA             N.    1    

MAZZANTI ARIANNA            N.    1     

Il Presidente proclama eletto Sindaco e revisore legale monocratico dell’Organo di controllo monocratico della 

Società di sviluppo Marche s.r.l. (SVIM) Giorgio Biagiarelli.    

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,10. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

         Dino Latini                  

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

Luca Serfilippi 

 

 

 

Micaela Vitri 
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Allegato A 

COMUNICAZIONI 

Sono state presentate le seguenti proposte di legge regionale: 

• n. 28/21, in data 3 marzo, ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Interventi a favore del mototurismo”, assegnata alla II 

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; 

• n. 29/21, in data 4 marzo, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente. “Sviluppo della comunità delle 

start up innovative nella regione Marche”, assegnata alla II Commissione assembleare in sede referente. 

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, inoltre, 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; 

• n. 30/21, in data 4 marzo, ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Marcozzi, Rossi concernente: 

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 novembre 2011, n.22 “Norme in materia di 

riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, 

n.34 ‘Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio’ e 8 ottobre 2009, n.22 

‘Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, 

difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia 

sostenibile’”, assegnata alla III Commissione assembleare, in sede referente. 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, inoltre, 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; 

• n. 31/21 in data 4 marzo, ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Marcozzi, Rossi, concernente 

“Modifica alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 28 ‘Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per 

servizio’”, assegnata alla IV Commissione assembleare, in sede referente, nonché trasmessa alla Consulta 
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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; 

• n. 32/21, in data 4 marzo, ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Baiocchi, Assenti, Ausili, Borroni, 

Ciccioli, Putzu, Rossi, Cancellieri, Marinangeli, Antonini, Bilò, Biondi, Menghi, Marcozzi concernente: 

“Disposizioni relative agli operatori socio sanitari, istituzione dell'elenco regionale degli operatori socio 

sanitari e degli enti accreditati per la formazione”, 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; 

• n. 33/21, in data 9 marzo, ad iniziativa dei Consiglieri Lupini, Ruggeri concernente: “Modifica alla legge 

regionale 17 giugno 2013 n. 13 ‘Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. 

Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro 

e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto’”, assegnata 

alla II 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. La 

proposta è stata, inoltre, 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; 

• n. 34/21, in data 10 marzo, ad iniziativa dei Consiglieri a Borroni, Putzu, Assenti, Baiocchi, Ciccioli, 

Leonardi, Ausili concernente: “Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1992, n.34: ‘Norme 

in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio’ e 20 aprile 2015, n.17: ‘Riordino e 

semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia’”, assegnata alla III Commissione 

assembleare in sede referente e trasmessa al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, 

comma 2, lettera b), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4. Sulla stessa è stato richiesto il parere del 

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 

regionale 26 giugno 2008, n. 15. La proposta è stata, inoltre, 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; 

• n. 35/21, in data 15 marzo, ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marcozzi, Pasqui, Latini, Ciccioli, Marinelli 

concernente: “Sostegno e valorizzazione del mototurismo”, assegnata alla II Commissione assembleare, in 

sede referente, e alla I Commissione assembleare per l'espressione del parere obbligatorio. La proposta è 

stata, altresì, 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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Sono state presentate le seguenti proposte di atto amministrativo: 

• n. 9/21, in data 4 marzo, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Approvazione del Piano 

Triennale della Cultura 2021/2023”, assegnata alla I Commissione assembleare, in sede referente. La 

proposta è stata trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell'economia e del 

lavoro ai fini dell'espressione dei pareri previsti, rispettivamente, dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della 

legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), 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 ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento 

interno; 

• n. 10/21, in data 10 marzo, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Approvazione del Programma 

triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2021/2022/2023 ed elenco 

annuale 2021”, assegnata alla III Commissione assembleare, in sede referente. La proposta è stata trasmessa 

al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai fini 

dell'espressione dei pareri previsti, rispettivamente, dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge 

regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), 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 ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento 

interno. 

Comunico, inoltre, che ho provveduto con decreto n. 5 dell’8 marzo 2021 alla “Integrazione della composizione del 

Consiglio regionale dell’economia e del lavoro” e con decreto n. 6 dell’11 marzo 2021 alla “Sostituzione di un 

componente di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina 

del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)”.  

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

- in data 1 marzo 2021  

• n. 4 concernente: “Riconoscimento di Fabriano come Città della Carta e della Filigrana e di Ascoli Piceno 

e Pioraco come Città della Carta”; 

- in data 8 marzo 2021  

• n. 5 concernente: “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 ‘Disposizioni regionali per favorire 

la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici’”. 


