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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2021 N. 39

ATTI ASSEMBLEARI

XI LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL 28 SETTEMBRE 2021, N. 39

PRESIEDE IL PRESIDENTE

DINO LATINI

INDI

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

CONSIGLIERI SEGRETARI

DINO LATINI

LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi
(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)
Alle ore 11,15, 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. 38
del 21 settembre 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, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Mangialardi (chiede di anticipare la trattazione del punto 2
relativo alle interrogazioni al punto 1 dell’ordine del giorno) Marcozzi (oratore a favore) e Ciccioli (oratore contro),
pone in votazione l’inversione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno: anticipazione dello svolgimento delle
interrogazioni, dal punto 2 al punto 1. L’Assemblea legislativa approva.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:
•

INTERROGAZIONE N. 219 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini,
Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Nuovo ospedale Marche Nord”.

Risponde l’Assessore Saltamartini.
Replicano gli interroganti Consiglieri Biancani, Mangialardi, Carancini, Casini.
•

INTERROGAZIONE N. 249 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Casini,
Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, Carancini, concernente: “Visite ospedaliere a pazienti gravi da parte dei
congiunti”.

Risponde l’Assessore Saltamartini.
Replica l’interrogante Consigliera Vitri.
•

INTERROGAZIONE N. 251 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Biancani,
Bora, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Grave situazione degli enti gestori delle strutture sociosanitarie
per anziani, disabili, minori, dipendenze disagio”.

Risponde l’Assessore Saltamartini.
Replicano gli interroganti Consiglieri Mangialardi (si dichiara insoddisfatto della risposta) e Carancini.
•

INTERROGAZIONE N. 239 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Criticità parcheggi
dipendenti Ospedale G.Salesi”.

Risponde l’Assessore Saltamartini.
Replica l’interrogante Consigliere Santarelli.
•

INTERROGAZIONE N. 237 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Aeroporto
Raffaello Sanzio, aiuti a compagnie aeree per l’avviamento di nuove rotte”.

Risponde il Presidente Acquaroli.
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Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri.
•

INTERROGAZIONE N. 241 a iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Grave carenza e ritardi
nuove nomine di medici di famiglia nel Distretto fermano”.
INTERROGAZIONE N. 246 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Biancani, Casini,
Cesetti, Carancini, Vitri, concernente: “Carenza dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta”.
(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno)

Risponde l’Assessore Saltamartini.
Replicano gli interroganti Consiglieri Mangialardi e Cesetti (si dichiarano entrambi insoddisfatti della
risposta).
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:

•

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PER
LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)
(articoli 2 e 3, commi 1 e 2, l. r. 27 marzo 2001, n. 8 – articoli 2, 3 e 4, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41)

Il Presidente ricorda che nella medesima seduta il Consiglio regionale elegge, con votazioni separate, prima il
Presidente e il Vice Presidente del CO.RE.COM poi il terzo membro del CO.RE.COM.
Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun Consigliere scrive nell’apposita scheda un solo nome.
Sono eletti Presidente e Vice Presidente nell’ordine i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero dei voti;
a parità di voti si procede al ballottaggio.
Ricorda inoltre che i candidati possono essere eletti solo per le cariche per le quali sono stati candidati, come
evidenziate nelle schede distribuite, e che ciascun Consigliere, nel votare, prende atto delle risultanze istruttorie
contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo alle cause di ineleggibilità e di
inconferibilità dei candidati.
Comunica che le persone in quiescenza, riportate nelle schede distribuite, hanno accettato di svolgere la carica
eventualmente conferita nel CO.RE.COM. a titolo gratuito.
Indice, quindi, la votazione a scrutinio segreto.
OMISSIS
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Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI

N. 30

SCHEDE BIANCHE

N. 0

SCHEDE NULLE

N. 0

SCHEDE VALIDE

N. 30

Hanno ricevuto voti:
GRUCCI CINZIA

N. 18

BLASI MAURIZIO

N. 11

BUONCOMPAGNI GIACOMO N. 1
Il Presidente proclama eletti Presidente e Vice Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni
(CO.RE.COM.) rispettivamente Cinzia Grucci e Maurizio Blasi.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:

•

ELEZIONE DEL COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)
(articoli 2 e 3, commi 1 e 2, l.r. 27 marzo 2001, n. 8 – articoli 2, 3 e 4, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41)

Il Presidente ricorda che ciascun Consigliere può votare un solo nome e che l’Assemblea legislativa nel votare,
prende atto delle risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento
relativo alle cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati.
Comunica che le persone in quiescenza, riportate nelle schede distribuite, hanno accettato di svolgere la carica
eventualmente conferita nel CO.RE.COM. a titolo gratuito.
Indice, quindi, la votazione a scrutinio segreto.
OMISSIS
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Conclusa la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
VOTANTI

N. 30

SCHEDE BIANCHE

N. 2

SCHEDE NULLE

N. 0

SCHEDE VALIDE

N. 28

Hanno ricevuto voti:
IACOPINI MASSIMO

N. 20

BACCHIELLI MARIA PIA LETIZIA N. 8
Il Presidente proclama eletto componente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) Massimo
Iacopini.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:
•

MOZIONE N. 92 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini,
Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Il lavoro priorità assoluta per le Marche”.

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Mastrovincenzo.
(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI)
Intervengono la Consigliera Bora, l’Assessore Aguzzi, i Consiglieri Marinangeli, Carancini, Ciccioli, Cesetti,
Ruggeri, Bilò, Putzu, Vitri, Casini,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)
Mangialardi, Santarelli, Mastrovincenzo.
Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver comunicato che l’emendamento presentato ed acquisito
agli atti, a firma dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, è
stato ritirato dai proponenti, dà la parola per le dichiarazioni di voto all’Assessore Aguzzi, ai Consiglieri Casini (per
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fatto personale), Ruggeri, Marinelli, Ciccioli, pone, quindi, in votazione la mozione n. 92. L’Assemblea legislativa
regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 92, allegata al presente processo verbale (allegato B).
Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori al Consigliere Ciccioli, dichiara chiusa la seduta alle
ore 14,45.

IL PRESIDENTE
Dino Latini
I CONSIGLIERI SEGRETARI

Luca Serfilippi

Micaela Vitri
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Allegato A
COMUNICAZIONI
E’ stata presentata la seguente proposta di legge regionale:
•

n. 74/21, in data 22 settembre, ad iniziativa dei consiglieri dei consiglieri Marinelli, Menghi, Cancellieri,
Antonini, Serfilippi, Marinangeli, Biodi, Bilò concernente: “Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate
artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche”, assegnata alla I
Commissione assembleare in sede referente e trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e al Comitato
regionale dell’economia e del lavoro, ai fini dell’espressione dei pareri previsti, rispettivamente, dall'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, nonché 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;

Sono state presentate le seguenti proposte di atto amministrativo:
•

n. 19/21, in data 22 settembre, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “L.r. 12/2003 - Piano Settoriale
di Intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano - Triennio
2022/2024, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.r. n. 12/2003”, assegnata alla II Commissione assembleare in
sede referente. La proposta è stata trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale
dell'economia e del lavoro, ai fini dell'espressione dei pareri previsti, rispettivamente, dall'articolo 11, comma
2, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, nonché al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai
sensi del comma 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno;

•

n. 20/21, in data 22 settembre, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Aggiornamento n. 1 del
programma triennale dei lavori pubblici di competenza della regione relativi al triennio 2021/2022/2023 ed
elenco annuale 2021”, assegnata alla III Commissione assembleare in sede referente. La proposta è stata
trasmessa al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, ai fini dell'espressione dei pareri previsti,
rispettivamente, dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dall'articolo 4,
comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, nonché al Comitato per il controllo e la
valutazione delle politiche ai sensi del comma 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno;

Comunico, inoltre che, con Decreto del Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa regionale numero 16 del
23 settembre 2021 si è provveduto ad integrare la composizione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro
(CREL) con i rappresentanti delle imprese agricole e delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative a
livello regionale del commercio, del turismo e dei servizi.
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Allegato B
MOZIONE N. 92 “Il lavoro priorità assoluta per le Marche”.
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
Premesso che
•

il tasso di disoccupazione, a fine 2020, è salito all’8,3%;

•

le assunzioni sono diminuite dell’11,9% rispetto all’anno precedente;

•

ci sono 18.000 occupati in meno;

•

la scadenza del blocco dei licenziamenti rischia di produrre ulteriori pesanti effetti sull'occupazione;

Ritenuto che
•

siano da attivare interventi di sostegno, riqualificazione e rioccupazione per coloro che purtroppo hanno perso
o rischiano di perdere il posto di lavoro;

•

siano da promuovere misure specifiche per l'inserimento lavorativo, in particolare di giovani e donne;

•

deve essere sempre garantito il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivare, nei prossimi mesi, anche grazie all’utilizzo di risorse europee, nazionali e regionali, gli interventi e le
misure di cui sopra che devono avere le seguenti finalità:
−

contrastare in ogni modo scelte gravi di delocalizzazioni produttive;

−

sostenere le esperienze delle “imprese rigenerate” che consentano di rilevare aziende in difficoltà a cooperative
formate dai lavoratori delle imprese stesse;
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−

prevedere forme di incentivazione all’assunzione stabile dei giovani, promuovendo sempre più l’orientamento,
l’inserimento lavorativo dei neolaureati con progetti che coinvolgano le Università, la formazione di nuove
competenze, l’alternanza scuola-lavoro;

−

potenziare i Centri per l’Impiego;

−

garantire una formazione rispondente alle reali esigenze del tessuto produttivo;

−

incentivare tutti i modelli organizzativi e i progetti che valorizzino il welfare territoriale attraverso un utilizzo
appropriato dei Fondi europei per favorire l'occupazione femminile;

−

promuovere la parità retributiva di genere;

−

promuovere la creazione di piccole e microimprese femminili proprio nei settori in cui la presenza delle donne
è più marcata;

−

creare forme di collaborazione più stringenti tra i diversi settori (sociale, lavoro, sanità) per l'inserimento
lavorativo delle persone con disabilità, promuovendo altresì un'ampia sensibilizzazione di aziende private ed
enti locali;

−

integrare e collegare sempre più le politiche del lavoro, della formazione, dell’istruzione con quelle di welfare”.

