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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DELL’8 GIUGNO 2021, N. 27 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE              DINO LATINI 

INDI           PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE    ANDREA BIANCANI              

INDI                PRESIEDE IL PRESIDENTE       DINO LATINI 

 

                            CONSIGLIERI SEGRETARI    LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

INDI   CONSIGLIERE SEGRATARIO  MICAELA VITRI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Alle ore 10,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendoci opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 26 

del 25 maggio 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 dà la parola, sull’ordine del giorno, al Consigliere Rossi (chiede l’anticipazione della mozione n. 82) 

e, ai sensi del comma 4 dell’articolo 55 del Regolamento interno, al Consigliere Ciccioli. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 32 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Baiocchi, Assenti, Ausili, Borroni, 

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

"Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell’elenco regionale degli operatori 

sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione". 

Discussione generale 

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

e al relatore di minoranza Consigliere Mangialardi. 

Intervengono i Consiglieri Marcozzi, Rossi, Leonardi, Cancellieri, Carancini, Ciccioli, Lupini, Santarelli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1 

Esame dell’emendamento 1/1  

Discussione: Carancini (illustra l’emendamento), Menghi, Carancini, Santarelli. 

Dichiarazione di voto: Baiocchi, Carancini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Articolo 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 2 

Esame dell’emendamento 2/1  

Discussione: Carancini (illustra l’emendamento), Leonardi, Menghi, Carancini. 

Dichiarazione di voto: Leonardi, Carancini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  
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Esame dell’emendamento 2/2  

Discussione: Santarelli (illustra l’emendamento). 

Dichiarazione di voto: Mangialardi, Baiocchi, Menghi. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Articolo 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 2 bis 

Esame dell’emendamento 2 bis/1  

Discussione: Carancini (illustra l’emendamento). 

Dichiarazione di voto: Baiocchi, Menghi. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Articolo 2 bis 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 3 

Emendamento 3/1 

Decaduto. 

Articolo 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 3 bis (articolo aggiuntivo) 

Emendamento 3 bis/1 

Decaduto. 
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ARTICOLO 4 

Emendamento 4/1 

Decaduto. 

Articolo 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 4 bis (articolo aggiuntivo) 

Esame del sub-emendamento 4 bis/1/1 

Discussione: Carancini (illustra il sub-emendamento), Leonardi, Carancini, Menghi.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Emendamento 4 bis/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

ARTICOLO 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva. Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai 

Consiglieri Baiocchi, Cancellieri, Marcozzi, Mangialardi, Santarelli, Carancini (interviene in dissenso al gruppo di 

appartenenza), all’Assessore Saltamartini, indice la votazione finale, per appello nominale, ai sensi del combinato 

disposto dell’articolo 69, comma 1 e dell’articolo 66, comma 2, lett. c) del Regolamento interno, della proposta di 

legge n. 32.  

Favorevoli: Acquaroli, Antonini, Assenti, Ausili, Baiocchi, Bilò, Borroni, Cancellieri, Ciccioli, Latini, Leonardi, 

Marcozzi, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Pasqui, Putzu, Rossi, Serfilippi. 

Contrari: Carancini. 

Astenuti: Biancani, Bora, Casini, Cesetti, Lupini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Ruggeri, Santarelli, Vitri. 
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 41 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Bilò, Biondi, Cancellieri, 

Marinangeli, Marinelli, Menghi, Serfilippi, concernente: "Interventi regionali di promozione e 

sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità 

energetiche rinnovabili”. 

Discussione generale 

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

e alla relatrice di minoranza Consigliera Vitri. 

Intervengono l’Assessore Carloni, i Consiglieri Marcozzi, Borroni, Bora. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore di maggioranza Consigliere 

Antonini, passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1 

Dichiarazione di voto: Antonini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 3 

Esame dell’emendamento 3/1  

Discussione: Vitri (illustra l’emendamento), Antonini, Casini. 

Dichiarazione di voto: Antonini, Casini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  
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Esame dell’emendamento 3/2  

Discussione: Lupini (illustra l’emendamento). 

Dichiarazione di voto: Antonini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Esame dell’emendamento 3/3  

Discussione: Lupini (illustra l’emendamento), Casini, Lupini. 

Dichiarazione di voto: Antonini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Esame dell’emendamento 3/4 

Discussione: Lupini (illustra l’emendamento). 

Dichiarazione di voto: Antonini, Vitri. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Esame dell’emendamento 3/5 

Discussione: Bora (illustra l’emendamento), Antonini, Casini (anche a nome delle altre proponenti ritira 

l’emendamento), Antonini. 

Ritirato. 

Articolo 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 4 

Esame dell’emendamento 4/1  

Dichiarazione di voto: Antonini. 
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Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Esame dell’emendamento 4/2 

Dichiarazione di voto: Antonini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Emendamento 4/3 

Decaduto. 

Articolo 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 5 

Esame dell’emendamento 5/1  

Discussione: Antonini (illustra l’emendamento), Vitri. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

Articolo 5, così come emendato 

Dichiarazione di voto: Antonini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 6 

Emendamento 6/1 

Decaduto. 

Articolo 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 7 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  
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ARTICOLO 7 bis 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 8 

Esame dell’emendamento 8/1 

Discussione: Bora (illustra l’emendamento), Antonini, Ciccioli, Ass. Castelli, Bora, Marinelli, Casini, Biancani. 

Dichiarazione di voto: Antonini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Articolo 8 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 9 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva. Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai 

Consiglieri Serfilippi, Borroni, Marcozzi, Vitri, Lupini, indice la votazione finale della proposta di legge n. 41, 

emendata. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 13 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Approvazione del POR FSE 2014/2020 ulteriormente riprogrammato per il contrasto degli effetti 

dell'emergenza Covid-19. Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, articolo 6”. 
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Nuova titolazione: “Approvazione del POR FSE 2014/2020 ulteriormente riprogrammato per contrastare 

gli effetti dell'emergenza Covid-19. Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, articolo 6. Revoca della 

deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 118 del 30 luglio 2020”. 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

 e alla relatrice di minoranza Consigliera Bora. 

Intervengono i Consiglieri Marinangeli, Putzu, l’Assessore Castelli. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri 

Putzu, Marinangeli, Mangialardi, Santarelli, indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 13. 

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, che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 198  - a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, 

Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Vertenza Elica, 

incontro tra Regione Marche e parti sociali”. 

Risponde l’Assessore Aguzzi. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Mangialardi (si dichiara insoddisfatto della risposta) e Mastrovincenzo. 

• INTERROGAZIONE N. 200  - a risposta immediata – ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, 

Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Prova preselettiva del 

concorso della Regione Marche per 56 posti a tempo indeterminato”; 
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INTERROGAZIONE N. 202  - a risposta immediata - ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, 

concernente: “Concorso pubblico per la copertura di n. 56 posti di funzionario della Regione 

Marche”.  

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

Risponde l’Assessore Castelli. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Mastrovincenzo e Ruggeri. 

• INTERROGAZIONE N. 203  - a risposta immediata - ad iniziativa dei i Consiglieri Biancani, 

Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Riesame urgente del DDS 

tutela, gestione e assetto del territorio n. 84 del 29 aprile 2021 concernente la conclusione negativa 

della Conferenza di servizi per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della 

Ciclovia turistica del Metauro”. 

Risponde l’Assessore Baldelli. 

Replica l’interrogante Consigliere Biancani (si dichiara insoddisfatto della risposta). 

• INTERROGAZIONE N. 204  - a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, 

Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Progetto 

infrastruttura Vallata del Potenza”. 

Risponde l’Assessore Baldelli. 

Replica l’interrogante Consigliere Carancini (si dichiara insoddisfatto della risposta). 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai Consiglieri Ciccioli (chiede l’iscrizione della 

mozione n. 93) e Mangialardi, pone in votazione l’iscrizione della mozione n. 93. L’Assemblea legislativa 

approva a maggioranza assoluta dei votanti. Comunica, altresi, che è stata ritirata dai proponenti 

l’interrogazione n. 205 a risposta immediata. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa, 

che reca:  

• MOZIONE N. 93  ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Mangialardi, Ruggeri, Santarelli, Marcozzi, 

Rossi, concernente: “Fornitura emergenza vaccini per la resistenza iraniana campo di Ashraf in Albania”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Mangialardi, 

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Micaela Vitri) 

Rossi e l’Assessore Saltamartini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 93. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 93, allegata al presente processo verbale (allegato B). 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,20.  

 

 

 

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. 54/21, in data 28 maggio, ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini concernente: “Promozione e 

disciplina degli ecomusei”, assegnata, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 82 del 

Regolamento Interno, in sede referente alla I Commissione assembleare e alla III Commissione per l'espressione 

del parere obbligatorio. 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 dello stesso Regolamento; 

- n. 55/21 in data 3 giugno, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disciplina dell'attività' 

commerciale nella Regione Marche”, assegnata alla II 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. 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 medesimo 

Regolamento; 

- n. 56/21, in data 3 giugno, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Proroga dei termini di disposizioni 

transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi”, assegnata alla II Commissione assembleare in sede 

referente 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; 

Il Presidente della Giunta regionale, in data 20 maggio, ha promulgato le seguenti leggi regionali: 

- n. 7 “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche”; 

- n. 8 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2009, n. 15 ‘Disciplina del Consiglio regionale 

dell’economia e del lavoro (CREL)’”. 
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Allegato B 

MOZIONE N. 93  “Fornitura emergenza vaccini per la resistenza iraniana campo di Ashraf in Albania”. 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che il Movimento della Resistenza Iraniana è il principale gruppo di opposizione in esilio da oltre 40 anni 

nei confronti del regime fondamentalista iraniano;  

Considerato che  

• proprio il Movimento della Resistenza Iraniana si pone quale baluardo costante e unico nella difesa dei diritti 

umani, impegnandosi per la libertà e la democrazia del popolo iraniano;  

• nel campo di Ashraf in Albania, principale sede della Resistenza Iraniana in esilio, ci sono circa 3000 rifugiati 

politici iraniani, compresi grandi artisti, intellettuali, professionisti in particolar modo del settore della medicina 

ed ingegneria ed anche ex detenuti del regime iraniano e proprio nell’ultimo periodo alcune persone del campo 

degli oppositori hanno perso la vita a causa del Covid-19;  

Considerato altresì che nel campo di Ashraf sono presenti più di 100 persone di età superiore ai 70 anni, circa 500 

persone con malattie patologiche e circa 200 persone ferite nel corso delle persecuzioni del regime iraniano;  

Valutato che il Governo albanese, nonostante la solidarietà e gli aiuti prestati alla Resistenza Iraniana, non riesce, 

causa anche problematiche di carattere economico e sociale, a dare quel necessario contributo all’emergenza 

sanitaria nel campo dei rifugiati;  

Valutato altresì che è prioritario poter cominciare anche nel campo di Ashraf, una campagna di vaccinazione 

potendo, almeno in questa fase, fornire circa 300 flaconi, costituendo così un primo serio aiuto sanitario ed 

umanitario ai rifugiati iraniani;  

IMPEGNA L’ASSESSORATO REGIONALE DI COMPETENZA 

a valutare, secondo le disponibilità della Regione Marche, l’invio di un modesto numero di dosi vaccinali utili a 

fornire ai rifugiati in esilio della Resistenza Iraniana del campo di Ashraf un primo aiuto compassionevole di 

carattere sanitario ed umanitario”.  

 


