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ATTI ASSEMBLEARI                                                                             X LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 2016 N. 36 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE    ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI  

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 letti i processi verbali delle sedute nn. 
33 e 34 rispettivamente del 21 e 23 giugno 2016, i quali si intendono approvati 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. 187 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Lavori urgenti al 
viadotto sul lago di Castreccioni”. 

Risponde l’Assessore Casini.  

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli.  

• INTERROGAZIONE N. 198 ad iniziativa del Consigliere Micucci, concernente: “Riduzione 
numero insegnanti nella provincia Macerata a seguito della riorganizzazione”. 

Risponde l’Assessore Bravi. 

Replica l’interrogante Consigliere Micucci (si dichiara soddisfatto della risposta).  
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• INTERROGAZIONE N. 189 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Presenza di 
pesticidi e nitrati in fiumi e pozzi nella parte valliva della provincia di Macerata”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

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

• INTERROGAZIONE N. 195 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni e Malaigia, 
concernente: “Richiesta di chiarimenti sui rapporti tra Comune di Ancona ed Erap Ancona 
inerenti la cessione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’ex Caserma Fazio da parte dell’Erap 
Ancona. Visione degli atti relativi all’immobile in discussione”. 

Risponde l’Assessore Casini. 

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

Intervengono per una breve replica l’Assessore Casini ed Consigliere Zaffiri. 

• INTERROGAZIONE N. 200 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Realizzazione 
del Polo enogastronomico regionale ed avvio attività”. 

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 48 ad iniziativa dei Consiglieri Talè, Urbinati, Traversini e Rapa, 
concernente: “Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 – Norme edilizie per il territorio 
agricolo”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 
Biancani  e al relatore di minoranza Consigliere Bisonni. 

Intervengono i Consiglieri Marcozzi, Talè, Giorgini, Leonardi e Biancani (chiede la sospensione della 
seduta per valutare un emendamento). 

Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 11.35 

La seduta riprende alle ore 12.05 
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Il Presidente riprende la seduta, prosegue la discussione e dà la parola ai Consiglieri Giancarli e Celani. 

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

ESAME E VOTAZIONE DELL’ARTICOLO E DEGLI EMENDAMENTI  

ARTICOLO 1  

Esame degli emendamenti all’articolo 1 

Discussione: Maggi, Ass. Casini. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.  

Esame dell’articolo 1 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità con emendamenti. 

Conclusi l’esame e la votazione dell’articolo e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della 
proposta di legge n. 48, emendata. 

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

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 52 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriori 
modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 – Norme sul riordinamento territoriale dei 
Comuni e delle Province nella Regione Marche”. 

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 Carloni. 

Intervengono i Consiglieri Celani, Zaffiri, Giancarli, Marcozzi, l’Assessore Cesetti ed il Consigliere 
Maggi.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli.  
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI   

ARTICOLO 1  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 (dichiarazione d’urgenza)  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento 
tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge 
n. 52. 

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 ATTO AMMINISTRATIVO N. 16 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
”Accordo di collaborazione tra la Regione Marche e la Repubblica di San Marino in campo 
sanitario e socio-sanitario, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera d), dello Statuto della 
Regione Marche”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 
Giancarli e alla relatrice di minoranza Consigliera Pergolesi. 

 (PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Intervengono i Consiglieri Marconi, Pergolesi (per fatto personale), Traversini, Bisonni e Fabbri. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, indice la votazione finale proposta di atto 
amministrativo n. 16.  

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

L’Assemblea legislativa approva. 



 
 

 

 
 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2016 N. 36 
    
 

pag. 5 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente dà la parola, sull’ordine giorno, all’Assessore Cesetti (chiede il rinvio dell’esame delle 
mozioni in quanto è previsto nel primo pomeriggio l’incontro congiunto tra il Consiglio regionale e 
quello provinciale e comunale di Fermo per la morte di Emmanuel Chidi Namdi) ed ai Consiglieri 
Leonardi (è favorevole al rinvio della mozione n. 105) e Zaffiri (sollecita la discussione della mozione 
n. 98 ed acconsente al rinvio della mozione n. 118). 

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

• MOZIONE N. 98 ad iniziativa dei Consiglieri Zura Puntaroni, Zaffiri e Malaigia, concernente: 
“Tutela del patrimonio paesaggistico e ambientale in località Ugliano di San Severino Marche”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Micucci, Celani, Marconi, Zaffiri, Bisonni, Maggi e l’Assessore Casini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per dichiarazione di voto al 
Consigliere Zura Puntaroni (chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei Consiglieri Zaffiri 
e Leonardi) e all’Assessore Casini, pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri 
Zura Puntaroni, Zaffiri e Leonardi, la mozione n. 98. L'Assemblea legislativa non approva. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,10. 

 

 
    IL PRESIDENTE  
Antonio Mastrovincenzo 

  

 
Il Vicepresidente   

 Renato Claudio Minardi 


