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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                 XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 19 OTTOBRE 2020, N. 1 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE PROVVISORIO  ANDREA BIANCANI                      

INDI  PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

  

        

  CONSIGLIERI SEGRETARI PROVVISORI  LUCA SERFILIPPI E MARCO AUSILI 

INDI CONSIGLIERI SEGRETARI       LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE PROVVISORIO ANDREA  BIANCANI) 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente informa che, a norma 

dell’articolo 12, comma 3 dello Statuto regionale e dell’articolo 7, comma 3 del Regolamento interno di 

organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, in qualità di Consigliere 

regionale eletto con il maggior numero di voti, risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza, assume la 

Presidenza provvisoria dell’Assemblea legislativa regionale; svolgono le funzioni di Segretari i Consiglieri più 

giovani d’età e cioè Marco Ausili e Luca Serfilippi. 

Il Presidente dichiara aperta la prima seduta della undicesima legislatura regionale ed invita l’Assemblea legislativa 

regionale ad osservare un minuto di silenzio in segno di cordoglio per la prematura scomparsa di Jole Santelli, primo 

Presidente donna della Regione Calabria. 

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

Il Presidente, dopo un breve intervento, comunica che sulla base del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio 

centrale regionale costituito presso la Corte d’Appello di Ancona, relativo alle elezioni svoltesi domenica 20 e lunedì 

21 settembre 2020, risulta proclamato eletto Presidente della Giunta e Consigliere regionale Francesco Acquaroli e 

risultano proclamati eletti i seguenti Consiglieri regionali: 

 

 



 
 

pag  2 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2020 N. 1 

   

 

Antonini Andrea Maria 

Ausili Marco 

Baldelli Francesco 

Biancani Andrea 

Bilò Mirko 

Biondi Chiara 

Bora Manuela 

Borroni Pierpaolo 

Carancini Romano 

Carloni Mirco 

Casini Anna 

Castelli Guido 

Cesetti Fabrizio 

Ciccioli Carlo 

Latini Dino 

Leonardi Elena 

Lucentini Mauro 

Lupini Simona 

Mangialardi Maurizio 

Marcozzi Jessica 

Marinelli Renzo 

Mastrovincenzo Antonio 

Pasqui Gianluca 

Putzu Andrea 

Rossi Giacomo 

Ruggeri Marta Carmela Raimonda 

Saltamartini Filippo 

Santarelli Luca 

Serfilippi Luca 

Vitri Micaela 

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

• “PRESA D’ATTO DELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 

DI CONSIGLIERE REGIONALE DEGLI ASSESSORI FRANCESCO BALDELLI, MIRCO 

CARLONI, GUIDO CASTELLI E FILIPPO SALTAMARTINI E AFFIDAMENTO DELLA 

SUPPLENZA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE REGIONALE 
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RISPETTIVAMENTE AI SIGNORI: NICOLA BAIOCCHI, GIORGIO CANCELLIERI, ANDREA 

ASSENTI E ANNA MENGHI”. 

In merito comunica che il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 279 del 15 ottobre 2020, ha nominato 

componenti della Giunta medesima i seguenti Consiglieri regionali: Francesco Baldelli, Mirco Carloni, Guido 

Castelli e Filippo Saltamartini. 

In merito ricorda che l'articolo 3 bis, comma 2 bis, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 prevede che 

l’esercizio delle funzioni di Assessore è incompatibile con l’esercizio delle funzioni di Consigliere regionale e che 

il Consigliere regionale nominato Assessore è sospeso dalla carica di Consigliere per la durata dell’incarico 

assessorile.  

Ricorda inoltre che, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 bis dell’articolo 3 bis, del comma 1 

dell’articolo 20 e del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 27/2004 l’Assemblea legislativa, nella prima 

adunanza successiva al provvedimento di nomina, procede alla temporanea sostituzione dei medesimi affidando la 

supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere ai candidati che, rispettivamente nelle stesse liste e nelle 

stesse circoscrizioni, seguono immediatamente gli ultimi eletti.  

L’Assemblea legislativa regionale deve, pertanto, prendere atto della intervenuta sospensione ope legis e provvedere 

alla sostituzione temporanea con affidamento della supplenza agli aventi diritto. 

Rappresentando un adempimento obbligatorio, la presa d’atto della sospensione temporanea non dà luogo ad una 

votazione esplicita.  

Dichiara, quindi, a nome dell’Assemblea legislativa regionale la presa d’atto della sospensione temporanea 

dall’esercizio delle funzioni di Consigliere regionale degli Assessori Francesco Baldelli, Mirco Carloni, Guido 

Castelli e Filippo Saltamartini. 

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di 

Pesaro, relativo  alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 e 

lunedì 21 settembre 2020, si evince che nella lista n. 12 con contrassegno “Giorgia Meloni per Acquaroli – Fratelli 

d’Italia” , stessa lista e circoscrizione di elezione del Consigliere temporaneamente sospeso Francesco Baldelli, il 

candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto è Nicola Baiocchi, mentre nella lista n. 14 con contrassegno 

“Lega Salvini Marche”, stessa lista e circoscrizione di elezione del Consigliere temporaneamente sospeso Mirco 

Carloni, il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto è Giorgio Cancellieri. 

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di 

Ascoli Piceno, relativo  alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 

20 e lunedì 21 settembre 2020, si evince che nella lista n. 5 con contrassegno “Giorgia Meloni per Acquaroli – 

Fratelli d’Italia”, stessa lista e circoscrizione di elezione del Consigliere temporaneamente sospeso Guido Castelli, 

il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto è Andrea Assenti. 

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di 

Macerata, relativo  alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 
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e lunedì 21 settembre 2020, si evince che nella lista n. 9 con contrassegno “Lega Salvini Marche”, stessa lista e 

circoscrizione di elezione del Consigliere temporaneamente sospeso Filippo Saltamartini, il candidato che segue 

immediatamente l’ultimo eletto è Anna Menghi. 

La decisione relativa alla sostituzione temporanea riveste carattere di accertamento tecnico, per cui anch’essa non 

dà luogo ad una votazione esplicita.  

Dichiara, quindi, a nome dell’Assembla legislativa regionale l’affidamento della supplenza per l'esercizio delle 

funzioni di Consigliere regionale, a seguito della nomina ad Assessori dei Consiglieri Francesco Baldelli, Mirco 

Carloni, Guido Castelli e Filippo Saltamartini rispettivamente ai signori Nicola Baiocchi, Giorgio Cancellieri, 

Andrea Assenti e Anna Menghi. 

Invita i Consiglieri Nicola Baiocchi, Giorgio Cancellieri, Andrea Assenti, Anna Menghi presenti in Aula a prendere 

posto nei banchi dell’Assembla legislativa.  

(Entrano in Aula Consiglieri regionali Nicola Baiocchi, Giorgio Cancellieri, Andrea Assenti, Anna Menghi) 

Pertanto, come previsto dal combinato disposto di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 11 dello 

Statuto regionale l'Assemblea legislativa risulta essere regolarmente composta da 31 membri: il Presidente della 

Giunta regionale e 30 Consiglieri.  

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

• ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

(Articolo 13, commi 1 e 2, dello Statuto regionale – articolo 8, comma 1 e articolo 9 del Regolamento interno) 

Il Presidente ricorda che detta elezione è disciplinata dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 dello Statuto regionale e 

dall’articolo 9 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale 

delle Marche.  

Si procede a scrutinio segreto, scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del prescelto sull'apposita scheda. 

Non sono previste dichiarazioni di voto, come non è prevista nessuna discussione, essendo l'Assemblea legislativa 

riunita in funzione di seggio elettorale. Possono, invece, essere presentate candidature alla carica di Presidente. 

Per garantire una maggiore segretezza e regolarità nelle operazioni di voto sono state stabilite le seguenti modalità: 

- un Consigliere segretario effettua la chiamata dei Consiglieri secondo l'ordine alfabetico; 

- ciascun Consigliere chiamato ritira la scheda di voto dall’addetto dei servizi ausiliari d’Aula, posto alla destra 

del tavolo della Presidenza, e si reca nella zona retrostante alla presidenza stessa, dove è stato allestito un seggio 

per esprimere il proprio voto;  
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- depone la scheda nell'urna posta alla sinistra del tavolo della Presidenza. 

Invita, pertanto, il Consigliere Marco Ausili a spostarsi accanto al collega Luca Serfilippi al fine di vigilare, 

entrambi, sulla regolarità delle operazioni di voto. 

Ricorda, inoltre che: 

- ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 66 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa, la votazione a 

scrutinio segreto è valida se il numero dei partecipanti al voto non è inferiore alla metà più uno dei componenti 

assegnati all’Assemblea stessa, cioè 17 schede;  

- ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 dello Statuto regionale e dei commi 1 e 3 dell’articolo 9 del Regolamento 

interno dell’Assemblea legislativa, per l’elezione del Presidente, nelle prime due votazioni è necessaria la 

maggioranza assoluta dei componenti assegnati all’Assemblea stessa, cioè 16 voti, mentre alla terza votazione è 

sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. Non costituiscono voti validamente espressi le schede bianche e 

le schede nulle. In caso di parità si procede ad ulteriori scrutini. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Lucentini (presenta la candidatura del Consigliere Latini), 

invita il Consigliere segretario Luca Serfilippi a procedere alla chiamata dei Consiglieri regionali in ordine 

alfabetico. 

(Il Consigliere Segretario Serfilippi effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico) 

O  M  I  S  S  I  S 

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

 

Votanti   n.  31 

Schede bianche  n.  10 

Schede nulle  n.   1 

Schede valide  n. 20 

  

Ha ricevuto voti: 

Dino Latini   n.  20 

 

Il Presidente proclama eletto Presidente dell’Assembla legislativa regionale il Consigliere Dino Latini, che invita a 

prendere posto al tavolo della Presidenza. 

 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 
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Il Presidente, dopo un breve saluto, passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• ELEZIONE DEI DUE VICEPRESIDENTI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

(Articolo 13, commi 1 e 3, dello Statuto regionale – articolo 8, commi 1 e 2, e articolo 10 del Regolamento 

interno) 

Il Presidente ricorda che l'elezione dei Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa è disciplinata dai commi 1 e 3 

dell'articolo 13 dello Statuto regionale e dall’articolo 10 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento 

dell’Assemblea legislativa. 

Quanto alle modalità di voto comunica che: 

− la votazione si svolge a scrutinio segreto con voto limitato ad uno;  

− la scheda di voto è unica e ciascun Consigliere può votare un solo nome; 

− non sono previste dichiarazioni di voto, come non è prevista alcuna discussione, essendo l'Assemblea legislativa 

riunita in funzione di seggio elettorale; è invece possibile l'annuncio delle candidature alla carica di 

Vicepresidente; 

e che la procedura di voto sarà la stessa con cui è avvenuta la precedente elezione. 

Ricorda, poi, che ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 dello Statuto regionale e dell'articolo 10 del Regolamento 

interno, risulteranno eletti Vicepresidenti il Consigliere di maggioranza ed il Consigliere delle minoranze che 

avranno riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità di voti tra Consiglieri di maggioranza o tra quelli 

delle minoranze risulteranno eletti i Consiglieri più anziani di età. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Marcozzi (presenta la candidatura del Consigliere Pasqui) e 

Mangialardi (presenta la candidatura del Consigliere Biancani),  invita il Consigliere Segretario Ausili a procedere 

alla chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico. 

(Il Consigliere Segretario Ausili effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico) 

O  M  I  S  S  I  S 

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: 

Gianluca Pasqui  n.  19 

Andrea Biancani n. 10 

 

Il Presidente proclama eletti Vicepresidenti dell’Assembla legislativa regionale i Consiglieri Gianluca Pasqui e 

Andrea Biancani, che invita a prendere posto al tavolo di Presidenza con l’augurio di buon lavoro. 

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

• ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI SEGRETARI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

(Articolo 13, commi 1 e 3, dello Statuto regionale – articolo 8, commi 1 e 2, e articolo 10 del Regolamento 

interno) 

Il Presidente ricorda che anche l'elezione dei Consiglieri Segretari dell'Assemblea legislativa è disciplinata dai 

commi 1 e 3 dell'articolo 13 dello Statuto regionale e dall’articolo 10 del Regolamento interno di organizzazione e 

funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale. Quanto alle modalità di voto, quindi, come nella precedente 

elezione: 

- la votazione si svolge a scrutinio segreto con voto limitato ad uno;  

- la scheda di voto è unica e ciascun Consigliere può votare un solo nome; 

- non sono previste dichiarazioni di voto, come non è prevista alcuna discussione, essendo l'Assemblea legislativa 

riunita in funzione di seggio elettorale; è invece possibile l'annuncio delle candidature alla carica di Vicepresidente; 

Quanto alla procedura di voto questa sarà la stessa con cui è avvenuta la precedente elezione. 

Ricorda, poi, che ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 dello Statuto regionale e dell'articolo 10 del Regolamento 

interno, risulteranno eletti Consiglieri Segretari il Consigliere di maggioranza ed il Consigliere delle minoranze che 

avranno riportato il maggior numero di voti e, diversamente da quanto stabilito per la precedente votazione, in caso 

di parità di voti tra Consiglieri di maggioranza o tra quelli delle minoranze risulteranno eletti i Consiglieri più giovani 

di età. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Lucentini (presenta la candidatura del Consigliere Serfilippi) e 

Santarelli (presenta la candidatura della Consigliera Vitri), invita il Consigliere Segretario Serfilippi a procedere alla 

chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico. 

(Il Consigliere Segretario Serfilippi effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico) 

O  M  I  S  S  I  S 

 



 
 

pag  8 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2020 N. 1 

   

 

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

 

Votanti   n.  31 

Schede bianche  n.    0 

Schede nulle  n.   0 

Schede valide  n. 31 

  

Hanno ricevuto voti: 

Luca Serfilippi  n.  19 

Micaela Vitri n. 12 

 

Il Presidente proclama eletti Consiglieri Segretari dell'Assemblea legislativa regionale i Consiglieri Luca Serfilippi 

e Micaela Vitri, che invita a prendere posto al tavolo della Presidenza con l’augurio di buon lavoro. 

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

• COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE in ordine al programma di 

governo e alla composizione della Giunta regionale (articolo7, comma 2 dello Statuto regionale e articolo 11 

del Regolamento interno). 

Il Presidente, dopo aver informato che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 11 del Regolamento interno di 

organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale, la discussione sulle comunicazioni  è rinviata 

alla prossima seduta assembleare che avrà luogo non oltre quindici giorni da oggi, dà la parola al Presidente 

Acquaroli. 

Concluse le comunicazioni, il Presidente, dopo aver informato che il programma di governo è stato depositato e 

verrà reso pubblico nel resoconto, dichiara chiusa la seduta alle ore 12,45.  

 

IL PRESIDENTE 

  Dino Latini 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Luca Serfilippi 

Micaela Vitri 


