pag. 1

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 2016 N. 27

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 19 APRILE 2016 N. 27

PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE

RENATO CLAUDIO MINARDI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI

PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE

MARZIA MALAIGIA

INDI

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE

RENATO CLAUDIO MINARDI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI

PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE

MARZIA MALAIGIA

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Alle ore 10,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della seduta n.
26 del 12 aprile 2016, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno.
Il Presidente, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, passa alla trattazione del punto iscritto
all’ordine del giorno che reca:
•

INTERROGAZIONE N. 135 ad iniziativa della Consigliera Leonardi concernente: “Erap di Ascoli
Piceno: acquisto immobile in comune di Offida senza gara pubblica e senza indagine di
mercato”.

Risponde l’Assessore Casini.
Replica l’interrogante Consigliera Leonardi (si dichiara insoddisfatta della risposta).
Intervengono brevemente per una precisazione l’Assessore Casini e la Consigliera Leonardi.
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•

INTERROGAZIONE N. 137 ad iniziativa della Consigliera
“Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa”.

Pergolesi,

concernente:

Risponde il Presidente Ceriscioli.
Replica l’interrogante Consigliera Pergolesi (si dichiara insoddisfatta della risposta).
•

INTERROGAZIONE N. 143 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Funzioni strade
ex Anas trasferite alle Province – Attuazione del comma 656 della legge 28 dicembre 2015, n.
208”.

Risponde l’Assessore Casini.
Replica l’interrogante Consigliere Giorgini.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

PROPOSTA DI LEGGE N. 20 ad iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Biancani, Giancarli,
Micucci, Minardi, Traversini, Talè, Volpini, Mastrovincenzo, Marconi, Rapa, concernente:
"Abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari e modifiche alla legge
regionale 10 agosto 1988, n. 34: Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”.

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere
Busilacchi e al relatore di minoranza Consigliere Maggi.
Intervengono i Consiglieri Zura Puntaroni, Carloni, Marcozzi, Giancarli, Bisonni,
(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)
l’Assessore Pieroni ed i Consiglieri Celani, Micucci, Zaffiri,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Marconi, Fabbri e l’Assessore Cesetti.
Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli e degli
emendamenti.
ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI
ARTICOLO 1
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 2
Esame dell’emendamento all’articolo 2
Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
Esame dell’articolo 2
Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.
ARTICOLO 3
Esame dell’emendamento (sostitutivo) all’articolo 3
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 4
Soppresso.
ARTICOLO 5
Esame degli emendamenti all’articolo 5 (un emendamento sostitutivo dell’articolo)
Discussione: Fabbri, Busilacchi.
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 6
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 7
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 7 bis
Esame dell’emendamento (soppressivo) all’articolo 7 bis
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 7 ter (dichiarazione d’urgenza)
Votazione: l'Assemblea legislativa approva maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente comunica che in merito
all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a firma dei
Consiglieri Busilacchi, Rapa, Marconi, Urbinati, Carloni, e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa
approva, all’unanimità, l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale (allegato A).
Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Dopo
aver dato la parola, per dichiarazione di voto, ai Consiglieri Busilacchi, Pergolesi, Urbinati (chiede la
votazione per appello nominale anche a nome dei Consiglieri Busilacchi e Giancarli), Leonardi, Zaffiri,
Marconi, il Presidente indice la votazione finale, per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri
Urbinati, Busilacchi, Giancarli, della proposta di legge n. 20, emendata.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

PROPOSTA DI LEGGE N. 22 ad iniziativa dei Consiglieri Maggi, Giorgini, Bisonni, Pergolesi,
Fabbri, concernente: “Modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: Disposizioni in materia
di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali”.

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza
Consigliere Giacinti e al relatore di minoranza Consigliere Maggi.
(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA)
Intervengono i Consiglieri Zura Puntaroni, Fabbri, Marconi, Giorgini,
(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)
Malaigia,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VICENZO MASTROVINCENZO)
Bisonni e l’Assessore Cesetti.
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Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli e degli
emendamenti.
ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI
ARTICOLO 1
Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.
ARTICOLO 2
Esame degli emendamenti all’articolo 2
Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
Esame dell’articolo 2
Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.
Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente, dopo aver dato la
parola, per dichiarazione di voto, alla Consigliera Pergolesi (chiede la votazione per appello nominale
anche a nome dei Consiglieri Maggi e Fabbri), indice la votazione finale, per appello nominale chiesto
a nome dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Fabbri, della proposta di legge n. 22.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa non approva.
Il Presidente sospende la seduta.
La seduta è sospesa alle ore 13,35.
La seduta riprende alle ore 14,50.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Il Presidente riprende la seduta.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 12 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Documento strategico regionale per la programmazione unitaria dei fondi comunitari
2014/2020. Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14”;

•

RELAZIONE ad iniziativa della II Commissione assembleare, concernente: “Stato di attuazione dei
programmi cofinanziati con risorse europee e Documento strategico regionale per la
programmazione unitaria dei fondi comunitari 2014/2020 (proposta di atto amministrativo n.
12/2016)”.

Discussione generale (congiunta)
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale congiunta e dà la parola al relatore di maggioranza
Consigliere Busilacchi e al relatore di minoranza Consigliere Celani.
Il Presidente, dopo gli interventi dei Consiglieri Fabbri, Zaffiri, Marconi, dichiara chiusa la discussione
generale.
Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una
proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Marconi e Rapa e, dopo aver dato la parola al
Consigliere Celani (interviene per dichiarazione di voto), la pone in votazione. L'Assemblea legislativa
approva, all’unanimità, l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale (allegato B).
Il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 12.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente comunica altresì che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti
una proposta di risoluzione a firma del Consigliere Traversini (in qualità di Presidente della II
Commissione assembleare) e la pone in votazione con il relativo emendamento a firma del Consigliere
Fabbri (che lo illustra). L'Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la risoluzione, emendata,
allegata al presente processo verbale (allegato C).
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
•

MOZIONE N. 101 ad iniziativa dei Consiglieri Maggi, Zura Puntaroni, Leonardi, Pergolesi, Zaffiri,
Giorgini, Malaigia, Fabbri, concernente: “Sfiducia verso l’Assessore alla sanità per aver accettato
contributi elettorali provenienti da parte di privati operanti nel settore sanitario”.

Discussione generale
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Fabbri.
Intervengono i Consiglieri Busilacchi, Fabbri (per fatto personale), Marconi, l’Assessore Casini, i
Consiglieri Giorgini, Zaffiri, l’Assessore Pieroni.
Il Presidente, dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto, al Consigliere Maggi, all’Assessore
Cesetti ed ai Consiglieri Zura Puntaroni, Giacinti, Celani Rapa, Marcozzi, Bisonni, Minardi e al Presidente
Ceriscioli, pone in votazione la mozione n. 101. L’Assemblea legislativa non approva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

MOZIONE N. 82 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: "Impegno della Giunta
regionale ad esprimere parere negativo in sede di Conferenza Stato Regioni all’art. 35 del decreto
n. 133/2014”;

•

INTERROGAZIONE N. 117 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Accordi
interregionali in tema di rifiuti”.
(abbinate ai sensi dell’art. 121 del R.I.)

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola all’Assessore Sciapichetti (risponde
all’interrogazione).
Interviene il Consigliere Bisonni (replica all’interrogazione ed illustra la mozione).
(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA)
Intervengono il Presidente Ceriscioli,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
i Consiglieri Zura Puntaroni, Biancani (comunica di aver presentato una proposta di risoluzione e la
illustra), Celani, Fabbri, l’Assessore Schiapichetti ed il Consigliere Bisonni (illustra gli emendamenti alla
proposta di risoluzione).
Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 82. L’Assemblea
legislativa non approva.
Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una
proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Biancani, Busilacchi, Urbinati, Giancarli, Volpini, Rapa,
Giacinti, Micucci, Mastrovincenzo, Traversini, Talè, Minardi, pone, quindi, in votazione gli emendamenti
- n. 1/1 a firma del Consigliere Bisonni. L’Assemblea legislativa non approva;
- n. 1/2 a firma dei Consiglieri Maggi, Pergolesi, Giorgini, Fabbri. L’Assemblea legislativa non approva.
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Indice infine la votazione della proposta di risoluzione. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione,
allegata al presente processo verbale (allegato D).
Il Presidente comunica il rinvio della mozione n. 96, passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto
all’ordine del giorno che reca:
•

MOZIONE N. 107 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati. Busilacchi, concernente: "Riforma di
riorganizzazione delle Camere di Commercio”;

•

INTERROGAZIONE N. 145 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Celani, Carloni, concernente:
“Accorpamento delle Camere di Commercio”.
(abbinate ai sensi dell’art. 121 del R.I.)

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Marconi (chiede il rinvio del punto), Urbinati (oratore
contro), Zaffiri (oratore a favore), all’Assessore Bora e al Consigliere Urbinati, non essendoci obiezioni,
rinvia l’esame della mozione n. 107 abbinata all’interrogazione n. 145.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,10.

IL PRESIDENTE
Antonio Mastrovincenzo
Il Vicepresidente
Renato Claudio Minardi

Il Vicepresidente
Marzia Malaigia
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ALLEGATO A

ORDINE DEL GIORNO N. 12/16 “L'economia di spesa derivante dall'abolizione del finanziamento ai
gruppi consiliari, ex l.r. 34/1988, vada ad incrementare il finanziamento della l.r. 25/2014 "Disposizioni in
materia di disturbi dello spettro autistico"

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
CONSIDERATO che
•

con la legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro
autistico" la Regione Marche si è dotata, prima tra tutte le Regioni italiane, di una normativa
organica sui disturbi dello spettro autistico promuovendo così la piena integrazione sociale,
scolastica e lavorativa delle persone affette da tale patologia riconosciuta come altamente
invalidante;

•

la legge prevede principalmente l'avvio sul territorio di una rete di servizi socio-sanitari, la
promozione di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, la formazione continua dei soggetti
coinvolti ed anche interventi a sostegno della famiglia;

VERIFICATO che a tutt'oggi le risorse stanziate non sono sufficienti a dare piena attuazione a tutti gli
aspetti della legge;
VISTO che con la proposta di legge n. 20/2015 "Abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi
consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: Finanziamento per le attività dei gruppi
consiliari", dall’1 maggio 2016 si risparmieranno risorse pari a 82.667 euro per il 2016 e 124.000 euro
rispettivamente per gli anni 2017 e 2018;
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
a destinare, per il triennio 2016/2018, le risorse sopra citate per l'avvio della l.r. 25/2014 ‘Contributi
regionali alle famiglie’, finalizzate, in particolare, a supportare i costi che le famiglie sosterranno per la
riabilitazione, secondo quanto esplicitato all'art. 11 della l.r. 25/2014; ciò al fine di non deludere le
aspettative delle famiglie alle quali viene riconosciuto un ruolo determinante quale parte attiva nella
elaborazione ed attuazione del progetto di vita della persona con disturbi dello spettro autistico”.
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ALLEGATO B

ORDINE DEL GIORNO N. 13/16 “PAA 12/16 - Obiettivo 0.T.9: maggiori investimenti ad imprese
familiari e aiuto alle famiglie a basso reddito con minori e/o componenti disabili”

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
CONSIDERATI i temi legati all’inclusione sociale (O.T. 9) e i temi relativi ai servizi sociali (di cui al
punto 11 della proposta di atto amministrativo n. 12);
SOLLECITA LA GIUNTA REGIONALE
1. a prestare particolare attenzione alle famiglie a basso reddito, soprattutto se con minori a carico e/o
con componenti disabili;
2. a prevedere maggiori investimenti a favore di quelle imprese familiari alle quali partecipano tutti o
gran parte dei componenti di una sola famiglia”.
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ALLEGATO C

RISOLUZIONE N. 16/16 “Stato di attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e
Documento Strategico Regionale per la programmazione unitaria dei fondi comunitari 2014 - 2020 (Paa
12/16)

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
VISTI
•

l'art. 21 dello Statuto regionale, ai sensi del quale l'Assemblea legislativa regionale delibera gli atti
di programmazione relativi ai finanziamenti dell'Unione europea e le relative modifiche;

•

la legge regionale n. 14 del 2006, che attribuisce all’Assemblea legislativa regionale il compito di
seguire l’attuazione delle politiche europee, anche al fine di verificarne l’impatto sul sistema
economico e sociale della regione;

CONSIDERATA la centralità che le risorse europee rivestono nelle scelte di carattere politico e
programmatico poste in essere dalla Regione Marche, con particolare riguardo ai contenuti dei programmi
operativi regionali del periodo di programmazione 2014/ 2020;
RIBADITA l’assoluta necessità di compiere un costante monitoraggio ed una attenta verifica degli
interventi cofinanziati con fondi europei, al fine di valutarne l’efficacia rispetto ai risultati attesi;
PRESO ATTO che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1
dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
1. a fornire all’Assemblea legislativa regionale, per il tramite della competente Commissione, i dati di
attuazione fisica e finanziaria riguardanti l’impatto delle misure dei Programmi operativi regionali
(FESR, FSE e FEASR) della programmazione 2007/2013 sotto il profilo della capacità di
mantenimento/creazione di occupazione, con un focus specifico alla disoccupazione giovanile,
entro e non oltre il terzo trimestre 2016;
2. a fornire all’Assemblea legislativa regionale, per il tramite della competente Commissione, i dati
riguardanti, in particolare gli interventi del POR FSE 2014/2020 attuati entro il primo semestre
2016 nell’ambito delle azioni finalizzate:
a) a favorire l’inclusione sociale attiva e migliorare l’occupabilità;
b) a promuovere il reinserimento lavorativo, con particolare riferimento a coloro che si trovano
sotto la soglia di povertà;
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3. ad avviare una analisi su proposta della Commissione competente per la predisposizione di un
intervento sperimentale - progetto pilota, finalizzato a promuovere forme di reddito minimo
garantito a fronte di percorsi formativi di qualificazione, riqualificazione professionale o
prestazioni di attività lavorative in favore della collettività;
4. a monitorare con attenzione l’andamento dell’attuazione dei programmi europei rispetto agli
obiettivi di Europa 2020, che costituisce la Strategia europea per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva sottesa alla programmazione europea per il periodo 2014/2020;
AUSPICA
infine che il rapporto sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee sia trasmesso
all’Assemblea legislativa regionale nel rispetto della scadenza del 31 maggio previsto dall’art. 8 della legge
regionale 14 del 2006”.
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ALLEGATO D

RISOLUZIONE N. 17/16 “Richiesta al Governo di attivarsi presso la Commissione europea per la
disapplicazione della Direttiva Bolkestein”

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
PREMESSO che il Ministero dell'Ambiente a fine luglio 2015 ha trasmesso uno schema di DPCM da
sottoporre al parere della Conferenza Stato Regioni e la Segreteria della Conferenza ha convocato per il 9
settembre 2015 una riunione tecnica e che la Regione Marche ha trasmesso preliminarmente le proprie
osservazioni scritte ribadite verbalmente in sede di riunione tecnica del 9 settembre 2015 evidenziando la
necessità del rispetto delle previsioni derivanti dalla pianificazione regionale approvata con DACR n.
128/2015;
TENUTO CONTO che agli inizi di dicembre 2015 il Ministero dell'Ambiente ha elaborato una nuova
stesura del DPCM rispetto alla quale l'Assessorato regionale all'Ambiente delle Marche ha puntualmente
ribadito con nota del 17 dicembre 2015 la propria netta contrarietà alla individuazione di un impianto di
incenerimento nella Regione Marche. Con tale nota l'Assessore regionale ha fatto propria ed ha
rappresentato anche la contrarietà espressa al riguardo dall'Assemblea legislativa regionale in data 1
dicembre 2015 con la mozione n. 48/2015;
CONSIDERATO che successivamente, la Segreteria della Conferenza ha convocato una nuova riunione
tecnica per il giorno 13 gennaio 2016. In tale riunione, tra l'altro, è stata rigettata dal Ministero la richiesta
della Regione Marche (e anche quella simile della Regione Umbria) di inserire emendamenti riferiti alla
rettifica dei conteggi del fabbisogno di incenerimento attraverso la previsione della produzione di CSS
combustibile stimata nello scenario del Piano regionale adottato con DACR n. 128/2015;
SOTTOLINEATO che l'Assessorato regionale nella riunione in video conferenza della Commissione
Ambiente del 19 gennaio 2016 ha espresso il parere negativo sul punto 9) dell'ordine del giorno della
Conferenza Stato Regioni del 20 gennaio 2016 relativo allo schema di decreto in oggetto, ribadendo il
mancato rispetto delle disposizioni del Piano regionale e la contrarietà espressa dall'Assemblea legislativa
regionale delle Marche con la mozione n. 48 dell’1 dicembre 2015 alla realizzazione nel territorio
marchigiano di qualsiasi inceneritore, di qualsiasi capacità, che sia disposta in attuazione dell'art. 35 del
decreto legge 12 settembre 2014, n.133 in contrasto con la pianificazione regionale di settore;
TENUTO CONTO che nella Conferenza Stato-Regioni del 20 gennaio 2016 le Regioni hanno consegnato
un documento di osservazioni e proposte esprimendo a maggioranza parere favorevole condizionato
all'accoglimento degli stessi, mentre le Regioni Lombardia, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Campania
hanno espresso parere negativo, che in data 2 febbraio 2016 il Ministro ha illustrato il documento di
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risposta alle richieste regionali che per la maggior parte non sono state accolte. In tale sede l'Assessore
regionale all'Ambiente ha ribadito il parere negativo della Regione Marche in quanto nell'ultima stesura del
DPCM non viene eliminato l'obbligo di realizzare un impianto nel nostro territorio non previsto dalla
pianificazione regionale di settore;
CONSIDERATO che a seguito dell'espressione di ben 5 pareri negativi da parte della Regione Marche,
tutti rigettati dal Ministero, e vedendosi così preclusa ogni soluzione alternativa all'installazione di un
termovalorizzatore, coerentemente con il mandato del Consiglio di scongiurare questa ipotesi in sede di
Conferenza Stato Regioni del 4 febbraio 2016, è stata raggiunta una ulteriore mediazione tra Regioni e
Ministero che ha consentito di ottenere l'assenso allo schema di DPCM anche da parte di quattro Regioni
precedentemente contrarie, tra cui le Marche, subordinato all'accoglimento di un emendamento che
prevede la possibilità di Accordi interregionali volti ad ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti
urbani ed assimilati ed alla istituzione di un Comitato per la gestione integrata ed efficiente del ciclo dei
rifiuti presso la Conferenza Stato-Regioni;
CONSIDERATO infine che il Ministro dell'Ambiente ha accolto le richieste delle Regioni e la
Conferenza Stato-Regioni ha espresso il definitivo parere favorevole allo schema di DPCM;
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
1. a ribadire in ogni contesto la netta contrarietà della Regione Marche all'insediamento di un
inceneritore sul territorio regionale, in quanto nettamente contrastante con il Piano rifiuti regionale;
2. a sostenere il Piano di azione per l'economia circolare e auspicare iniziative presso l'Unione
Europea finalizzate al superamento delle tecniche di termovalorizzazione”.

