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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                 XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 9 NOVEMBRE 2020, N. 3 

     

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE   GIANLUCA PASQUI 

INDI                                  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE   ANDREA BIANCANI  

INDI                                  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE   GIANLUCA PASQUI 

INDI                                  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE   ANDREA BIANCANI  

INDI                                  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE   GIANLUCA PASQUI 

INDI                                  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE   ANDREA BIANCANI  

INDI                                  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE   GIANLUCA PASQUI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI  LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

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 essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 2 

del 3 ottobre 2020, 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 passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE IN MERITO ALLA  “SITUAZIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA NEL TERRITORIO REGION ALE” . 

INTERROGAZIONE N. 1  ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Potenziamento dei posti 

letto di terapia intensiva e semi-intensiva per emergenza Covid-19”;  

INTERROGAZIONE N. 2 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Situazione del Trasporto 

pubblico scolastico conseguente all’emergenza sanitaria”; 

INTERROGAZIONE N. 5 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Trasporto pubblico locale: 

ristoro abbonamenti e prospettive del servizio”; 

(le interrogazioni nn. 2 e 5 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del Regolamento 

interno)  

INTERROGAZIONE N. 4 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Cesetti, Bora, concernente: “Covid 

19 nelle strutture residenziali: contagi, decessi, possibilità di accesso dei familiari”; 

INTERROGAZIONE N. 6 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Emergenza Covid 19: 

misure già adottate e da intraprendere relativamente ai tamponi”; 

INTERROGAZIONE N. 7 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Attivazione dei Covid 

Hotel”. 

Discussione generale  

Il Presidente dà la parola per le comunicazioni all’Assessore Saltamartini (risponde anche all’interrogazione n. 1), 

al Consigliere Mastrovincenzo (interviene sull’ordine dei lavori), all’Assessore Castelli (risponde alle interrogazioni 

nn. 2 e 5, abbinate), all’Assessore Saltamartini (risponde alle interrogazioni nn. 4, 6 e 7 ed integra la risposta 

all’interrogazione n. 1).  

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, sono state presentate ed acquisite agli atti n. 9 proposte 

di risoluzioni, rispettivamente a firma dei Consiglieri Lupini (P.d.r. 1), Lupini (P.d.r. 2), Cesetti, Carancini 

Mangialardi (P.d.r. 3), Carancini, Mastrovincenzo, Cesetti, Casini, Mangialardi, Biancani, Vitri, Bora (P.d.r. 4), 

Antonini, Lucentini, Bilò, Biondi Cancellieri Marinelli Menghi, Serfilippi (P.d.r. 5), Ruggeri (P.d.r. 6), Mangialardi, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Biancani, Vitri , Bora  (P.d.r. 7),  Serfilippi, Lucentini, Bilò, Antonini, 

Biondi, Cancellieri, Marinelli, Menghi, Ciccioli, Pasqui, Rossi, Ausili, Baiocchi, Marcozzi, Putzu, Leonardi, 

Assenti, Borroni (P.d.r.8), Ciccioli, Lucentini, Rossi, Marcozzi, (P.d.r. 9). 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai Consiglieri Lupini (illustra la proposta di 

risoluzione n. 2) e Mangialardi.  

Il Presidente, dopo aver comunicato che la seduta assembleare verrà sospesa alle ore 13,30 per la costituzione delle 

Commissioni assembleari permanenti, prosegue la discussione generale, intervengono i Consiglieri Santarelli 

(replica alla risposta all’interrogazione n. 7 e si dichiara parzialmente soddisfatto),  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI)  

Vitri, Ciccioli, Cesetti (illustra la proposta di risoluzione n. 4). 

Il Presidente, come comunicato precedentemente, sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 13,30. 

La seduta riprende alle ore 15,25. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

Il Presidente riprende la seduta e prosegue la discussione generale, intervengono i Consiglieri, Mastrovincenzo 

(replica alla risposta all’interrogazione n. 4 e si dichiara parzialmente soddisfatto), Carancini, Marcozzi, Casini, 

Cancellieri, Putzu, Antonini, Rossi, Cesetti (interviene per fatto personale), Putzu (per replica), Biancani (replica 

alla risposta all’interrogazione n. 4 e si dichiara soddisfatto), Leonardi, Ruggeri (replica anche alle risposte alle 

interrogazioni nn. 1 e 2 ed illustra la proposta di risoluzione n. 6), 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

Bora, Ausili, Menghi, Assenti, Casini, Carancini (illustra la proposta di risoluzione n. 4), 

 (PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

Borroni, Serfilippi (illustra la proposta di risoluzione n. 8), Lucentini, l’Assessore Saltamartini,  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 
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il Presidente Acquaroli. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

Il Presidente passa all’esame delle proposte di risoluzione e dopo aver dato la parola ai Consiglieri Ciccioli (illustra 

la proposta di risoluzione n. 9), Carancini, Lucentini, pone in votazione la proposta di risoluzione a firma della 

Consigliera Lupini (P.d.r. 1). L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Il Presidente passa all’esame della proposta di risoluzione a firma della Consigliera Lupini (P.d.r. 2) e, dopo aver 

dato la parola per le dichiarazioni di voto al Consigliere Ciccioli e sull’ordine dei lavori al Consigliere Mangialardi, 

la pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Il Presidente passa all’esame della proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Cesetti, Carancini Mangialardi 

(P.d.r. 3) e, dopo aver dato la parola al Consigliere Mangialardi (in qualità di Presidente di gruppo chiede la 

votazione per appello nominale) e per dichiarazione di voto ai Consiglieri Lucentini e Ciccioli, la pone in votazione 

per appello nominale.  

Favorevoli: Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Santarelli. 

Contrari: Antonini, Assenti, Ausili, Baiocchi, Bilò, Biondi, Borroni, Cancellieri, Ciccioli, Leonardi, Lucentini, 

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

Astenuti: Lupini, Rossi, Ruggeri, Vitri.  

L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Il Presidente passa all’esame della proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Carancini, Mastrovincenzo, 

Cesetti, Casini, Mangialardi, Biancani, Vitri, Bora (P.d.r. 4), e, dopo aver dato la parola al Consigliere Mangialardi 

(in qualità di Presidente di gruppo chiede la votazione per appello nominale) e, per dichiarazione di voto, ai 

Consiglieri Ciccioli, Cesetti, Santarelli, Marcozzi, Putzu, Lucentini, la pone in votazione per appello nominale.  

Favorevoli: Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Marcozzi, Mastrovincenzo, Pasqui, Santarelli, Vitri. 

Contrari: Antonini, Assenti, Ausili, Baiocchi, Bilò, Biondi, Borroni, Cancellieri, Ciccioli, Leonardi, Lucentini, 

Lupini, Marinelli, Menghi, Putzu, Rossi, Ruggeri, Serfilippi 

Astenuti: Nessuno. 
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L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Il Presidente passa all’esame della proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Antonini, Lucentini, Bilò, Biondi, 

Cancellieri, Marinelli, Menghi, Serfilippi (P.d.r. 5) e, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai 

Consiglieri Antonini, Casini (anche a nome dei Consiglieri Mangialardi e Carancini chiede la votazione per appello 

nominale) Assenti e Rossi, la pone in votazione per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Casini, 

Mangialardi, Carancini.  

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

Lucentini, Lupini, Marcozzi, Marinelli, Menghi, Pasqui, Putzu, Rossi, Ruggeri, Serfilippi. 

Contrari: Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri. 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale approva la risoluzione, allegata al presente  processo verbale (allegato B). 

Il Presidente passa all’esame della proposta di risoluzione a firma della Consigliera Ruggeri (P.d.r. 6), che dichiara 

di ritirarla.  

Intervengono i Consiglieri Ciccioli, Rossi, Lucentini, Mangialardi. 

Il Presidente passa all’esame della proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Mangialardi, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Biancani, Vitri, Bora (P.d.r. 7), pone, quindi, in votazione l’emendamento a 

firma dei Consiglieri  Mangialardi, Cesetti, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Biancani, Vitri, Bora. L’Assemblea 

legislativa regionale non approva. Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Mangialardi,  

Ciccioli, pone in votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Il Presidente passa all’esame della proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Serfilippi, Lucentini, Bilò, 

Antonini, Biondi, Cancellieri, Marinelli, Menghi, Ciccioli, Pasqui, Rossi, Ausili, Baiocchi, Marcozzi, Putzu, 

Leonardi, Assenti, Borroni (P.d.r. 8) e, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Lucentini, 

Marcozzi, Mangialardi, Cesetti  (interviene in dissenso al gruppo di appartenenza), Santarelli, Rossi, la pone in 

votazione per appello nominale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69, comma 1 e dell’articolo 66, 

comma 2, lett. c) del Regolamento interno. 

Favorevoli: Acquaroli, Antonini, Assenti, Ausili, Baiocchi, Biancani, Bilò, Biondi, Borroni, Cancellieri, Carancini, 

Casini, Ciccioli, Leonardi, Lucentini, Mangialardi, Marcozzi, Marinelli, Mastrovincenzo, Menghi, Pasqui, Putzu, 

Rossi, Santarelli, Serfilippi, Vitri. 

Contrari: Nessuno. 
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Astenuti: Cesetti, Lupini, Ruggeri. 

L’Assemblea legislativa regionale approva la risoluzione, allegata al presente processo verbale (allegato C). 

Il Presidente passa all’esame della proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Ciccioli, Lucentini, Rossi, 

Marcozzi (P.d.r. 9) e, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Ciccioli, Lucentini e 

Carancini, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale approva la risoluzione, allegata al presente 

processo verbale (allegato D). 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,15.   

 

 

IL VICEPRESIDENTE 

       Gianluca Pasqui 

 

       

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

Luca Serfilippi 

 

Micaela Vitri 
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Allegato A 

COMUNICAZIONI 

Do per letto il processo verbale della seduta n. 2 del 3 novembre 2020, il quale, ove non vi siano opposizioni, si 

intende approvato ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 del Regolamento interno. 

E’ stata presentata la seguente proposta di legge regionale: 

• n. 3/20, in data 4 novembre, ad iniziativa dei consiglieri Lupini, Ruggeri concernente: “Modifica alla legge 

statutaria 8 marzo 2005, n. 1”. La proposta sarà assegnata alla I Commissione assembleare in sede referente e 

trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche 

rispettivamente ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno. 

Ha chiesto congedo il Presidente dell’Assemblea legislativa Latini 
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    Allegato B 

RISOLUZIONE N. 5  “Richiesta revoca delibera Giunta regionale n. 1673 del 30/12/2019 avente per oggetto ‘la 

localizzazione e l’individuazione del sito per la nuova struttura ospedaliera di primo livello dell’Area Vasta 5 in 

località Pagliare del Tronto nei Comuni di Spinetolie Colli del Tronto (AP)’”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 

PREMESSO che in data 30 dicembre 2019 la Giunta regionale con atto n. 1673 deliberava l'approvazione della 

proposta di localizzazione e individuazione del sito per la nuova struttura ospedaliera di primo livello dell'Area 

Vasta 5 in località Pagliare del Tronto nei Comuni di Spinetoli e Colli del Tronto (AP); 

CONSIDERATO che 

• i due ospedali esistenti in provincia, quello del capoluogo Ascoli, il "Mazzoni" e quello di San Benedetto del 

Tronto, il "Madonna del Soccorso", diventerebbero così de facto due semplici presidi ospedalieri di base, 

andando nel breve periodo a perdere ogni funzione; 

• tutto ciò avverrebbe in un contesto territoriale già fortemente penalizzato da miope politiche sanitarie regionali 

che hanno visto nel tempo il depauperamento delle aree interne da ogni presidio sanitario; 

VISTO che la decisione di istituire un unico ospedale nella Vallata del Tronto non è stata né accettata, né compresa 

dalla grande maggioranza degli abitanti della Provincia di Ascoli Piceno, tant'è vero che sono sorti comitati a difesa 

dei due ospedali della provincia, sono state raccolte migliaia di firme contro la realizzazione dell'ospedale unico in 

Vallata del Tronto, ed è stato certamente l'argomento di maggior attenzione e divisone nel dibattito politico della 

recente campagna elettorale per le elezioni regionali; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a revocare la delibera della Giunta regionale n. 1673 del 30/12/2019 avente per oggetto: "La localizzazione e 

l’individuazione del sito per la nuova struttura ospedaliera di primo livello dell'Area Vasta 5 in località Pagliare 

del Tronto nei Comuni di Spinetoli e Colli del Tronto (AP)"; 

2. ad avviare un confronto sul territorio con le parti politiche, professionali, sociali, sindacali e associative, 

finalizzato al consolidamento e al potenziamento dei presidi ospedalieri di Ascoli Piceno e San Benedetto del 

Tronto; 

3. a potenziare, all'ìnterno del Piano socio-sanitario che la Giunta Acquaroli intende profondamente modificare, il 

ruolo degli attuali presidi ospedalieri, privilegiando un'organizzazione policentrica dei servizi sanitari-

ospedalieri e non concentrandoli in strutture uniche di riferimento”. 
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Allegato C 

 

RISOLUZIONE N. 8  “Report quotidiano del numero di contagiati Covid per Comune”. 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 

Premesso che la diffusione della pandemia da Coronavirus determina la crescente apprensione da parte della 

popolazione circa l'entità del contagio; 

Ritenuto che  

• nel territorio regionale possa costituire un elemento di contrasto alla diffusione di notizie non verificate ed 

alimentate da una molteplicità di fonti non istituzionali; 

• è informare costantemente con dati certi ed ufficiali i cittadini sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus 

opportuno e doveroso aggiornare la cittadinanza sulla diffusione di un contagio la cui incidenza nel tessuto 

sociale, lavorativo e familiare è oltremodo rilevante; 

Constatato che alcune Regioni informano quotidianamente i cittadini sull'andamento epidemiologico analizzando 

la situazione Comune per Comune; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a pubblicare quotidianamente un report sul numero di contagiati da Covid-l9 per ogni Comune del territorio 

regionale e a pubblicizzare questo dato attraverso i canali istituzionali della Regione Marche”. 
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Allegato D 

RISOLUZIONE N. 9 “Emergenza Covid-19”. 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 

Preso atto della relazione dell'Assessore regionale alla sanità, relativamente alla gestione dell'emergenza Covid, 

successiva al suo insediamento ufficializzato nella prima seduta del Consiglio regionale avvenuto in data 19 ottobre 

2020; 

CONDIVIDE 

• la suddetta relazione alla luce del nuovo scenario derivante dalla pandemia Covid-19 in attuazione del 

Programma di governo regionale, 

• l'avvio del percorso per la redazione del nuovo Piano socio-sanitario 2021-2023 e per la revisione della 

programmazione della rete ospedaliera e ambulatoriale, della riclassificazione delle strutture esistenti, della 

costruzione di nuove, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione delle stesse, in quanto appare 

del tutto disorganico procedere frammentariamente a decisioni relative ai singoli presidi ospedalieri; 

INDIVIDUA 

come prioritaria l'esigenza di sospendere tutti i provvedimenti in corso per la realizzazione dei nuovi Ospedali unici 

provinciali nell'ottica della valorizzazione di una rete ospedaliera diffusa sul territorio; 

RIMANDA 

alla prima seduta della IV^ Commissione, prevista per mercoledì 18 novembre 2020, l'approfondimento delle misure 

strategiche previste dal Piano pandemico regionale, già adottato dalla precedente Giunta per contrastare la diffusione 

del virus, in particolare la dotazione dei tamponi giornalieri, dei vaccini influenzali, del personale straordinario 

medico e paramedico da assumere, dell'attivazione dei Covid-hotel, del potenziamento dei posti letto in terapia 

intensiva e semi-intensiva, delle misure relative ai singoli provvedimenti sulla gestione dei centri diurni e delle 

strutture dedicate agli anziani e alla disabilità con le relative possibilità di accesso dei familiari”.  

 


