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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 6 LUGLIO 2021, N. 31 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE               DINO LATINI 

INDI               PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE      GIANLUCA PASQUI     

INDI  PRESIDENTE 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 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale ed invita l’Aula ad osservare un minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex 

Consigliere regionale Massimo Binci.  

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

Il Presidente, non essendoci opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 30 del 29 giugno 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.  
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Il Presidente comunica che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in merito e, dopo 

aver dato la parola al Consigliere Marinelli (chiede l’inversione della trattazione degli argomenti iscritti all’ordine 

del giorno), pone in votazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 5 del Regolamento interno, l’anticipazione 

dell’esame della proposta di legge n. 36. L’Assemblea legislativa regionale approva. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 36 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni in materia di 

tutela dei consumatori e degli utenti”.  

Discussione generale 

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

al relatore di minoranza Consigliere Mastrovincenzo.     

Intervengono l’Assessore Carloni e i Consiglieri Marinangeli, Marcozzi.   

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

relatore di minoranza Mastrovincenzo, passa all’esame e alla votazione degli articoli.  

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

ARTICOLO 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

 ARTICOLO 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  
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ARTICOLO 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

ARTICOLO 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

ARTICOLO 7 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

ARTICOLO 8 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Mastrovincenzo, sospende la seduta per l’assenza in Aula 

della Giunta regionale. 

La seduta è sospesa alle ore 11,05 

La seduta riprende alle ore 11,10 

Il Presidente riprende la seduta e prosegue l’esame e la votazione degli articoli. 

ARTICOLO 9 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

ARTICOLO 10 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

ARTICOLO 11 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

ARTICOLO 12 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  
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 ARTICOLO 13 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

 ARTICOLO 14 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

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

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

Consiglieri Mangialardi, Santarelli, Marinangeli, Ruggeri, Putzu, Pasqui, pone in votazione la proposta di legge n. 

36.     

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: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 25 (testo base) ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Serfilippi, Marinelli, Bilò, 

Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Menghi, concernente: “Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, 

n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative)”. 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 26 ad iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Ausili, Assenti, Borroni, Ciccioli, 

Leonardi, Putzu, concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 

(Riordino del sistema regionale delle politiche abitative)”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

Nuova titolazione: “ Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale 

delle politiche abitative) e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla 

l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: ‘Riordino del sistema regionale delle politiche abitative’)”. 

Discussione generale 

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

ed alla relatrice di minoranza Consigliera Casini. 
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(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

Intervengono i Consiglieri Baiocchi, Bilò, Carancini,    

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Biancani, Cancellieri, Biondi, Vitri. 

Il Presidente interrompe l’intervento della Consigliera Vitri e sospende la seduta per l’assenza in Aula della Giunta 

regionale. 

La seduta è sospesa alle ore 12,45 

La seduta riprende alle ore 12,50 

Il Presidente riprende la seduta e prosegue la trattazione delle proposte di legge n. 25 e n. 26 (abbinate). 

Intervengono i Consiglieri Vitri (continua l’intervento), Serfilippi, Ciccioli, l’Assessore Aguzzi, i Consiglieri Rossi, 

Leonardi, Ausili, Lupini, Borroni.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Antonini ed alla 

relatrice di minoranza Consigliera Casini.  

Dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai Consiglieri Carancini (chiede in merito alla diversa articolazione 

dell’orario di svolgimento dei lavori concordata nella Conferenza dei Presidenti dei gruppi), Mastrovincenzo 

(sottolinea che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi aveva stabilito la chiusura della seduta alle ore 14,00 circa, 

per impegni istituzionali della Giunta regionale), Ciccioli, il Presidente fa presente che la Conferenza dei Presidenti 

dei gruppi aveva deciso di concludere i lavori assembleari alle ore 14,00; evidenzia inoltre che una volta aperta la 

votazione degli articoli e degli emendamenti questa non può essere interrotta; poi, su richiesta del Consigliere Putzu, 

sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 14,16 

La seduta riprende alle ore 14,19 
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Il Presidente riprende la seduta, dopo aver dato la parola al Consigliere Ciccioli (chiede di sospendere i lavori e di 

rinviare le votazioni delle proposte di legge nn. 25 e 26 alla prossima seduta assembleare), pone in votazione per 

alzata di mano il rinvio delle proposte di legge n. 25 e n. 26 (abbinate) e la conclusione dei lavori assembleari. 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,20 

     

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. 62/21, in data 28 giugno, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Rafforzamento innovativo delle 

filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle 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, 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; 

• n. 63/21 in data 30 giugno, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Ratifica della variazione di 

bilancio adottata con DGR 718 del 7 giugno 2021 della Giunta regionale in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 

109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, assegnata alla I 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 2 della legge 

regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. 

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 medesimo 

Regolamento; 

• n. 64/21, in data 30 giugno, ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Casini, Carancini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Legge per le pari dignità e per l'eliminazione delle discriminazioni di 

genere”, assegnata, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 82 del Regolamento interno, in sede 

referente alla I Commissione assembleare e alle Commissioni II e IV 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 



 
 

pag  8 

   
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2021 N. 31 

 
 

   
 
 

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 medesimo Regolamento; 

• n. 65/21, in data 1luglio, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni per la Società 'Sviluppo 

Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)’”, assegnata alla I Commissione assembleare, in sede referente. 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, 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 medesimo Regolamento; 

E’ stata presentata la seguente proposta di atto amministrativo: 

- n. 16/21, in data 2 luglio 2021, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Legge regionale n. 39/97 

articolo 3 commi 1,2,3 - Programma degli interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani (XI 

legislatura)”, assegnata alla I 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 2, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 

1, lettera b) numero 2, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. 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 medesimo Regolamento. 

Il Presidente della Giunta regionale, in data 25 giugno, ha promulgato le seguenti leggi regionali: 

- n. 12 “Proroga dei termini di disposizioni transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi “; 

- n. 13 “Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione     

al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”. 

Comunico, inoltre che, con decreto del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale n. 12 del 30 giugno 2021, è 

stato adottato l’avviso relativo all’integrazione della composizione del Consiglio regionale dell’economia e del 

lavoro, ai sensi della legge regionale n. 8/2021.  


