pag. 1

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2021 N. 40

0ATTI ASSEMBLEARI

XI LEGISLATURA
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL 5 OTTOBRE 2021, N. 40

PRESIEDE IL PRESIDENTE

DINO LATINI

INDI

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

INDI

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

CONSIGLIERI SEGRETARI

DINO LATINI

DINO LATINI

LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi
(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)
Alle ore 11,00, 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. 39
del 28 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 passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:


PROPOSTA DI LEGGE N. 33 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Modifiche alla
legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 ‘Riordino degli interventi in materia di bonifica e di irrigazione.
Costituzione del Consorzio di bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di bonifica del Foglia, Metauro
e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto’”.
(iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del Regolamento interno)
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Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Putzu (chiede il rinvio in Commissione della proposta di legge
n. 33), Lupini, Rossi, pone in votazione il rinvio in Commissione della proposta di legge n. 33. L’Assemblea
legislativa regionale approva all’unanimità.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:


MOZIONE N. 99 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Casini,
Biancani, Cesetti, Vitri, concernente: “Elica SpA - proposta istituzione Zona logistica semplificata
rafforzata”;
MOZIONE N. 145 ad iniziativa del Consigliere Ciccioli, concernente: “Vertenza Elica”;
INTERROGAZIONE N. 141 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani,
Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Situazione occupazionale Elica SpA”.
(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno)

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, ai Consiglieri Mangialardi
(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI)
e Ciccioli.
Intervengono i Consiglieri Lupini, Mastrovincenzo, gli Assessori Castelli,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)
Aguzzi, i Consiglieri Ciccioli, Marcozzi, Santarelli, Marinelli, Rossi, Carancini, Mastrovincenzo (replica
all’interrogazione n. 141 e si dichiara insoddisfatto della risposta), Mangialardi, Lupini.
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Conclusa la discussione generale, il Presidente sospende la trattazione del punto per dar modo ai Consiglieri di
presentare una proposta di risoluzione condivisa, passa quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del
giorno, che reca:


INTERROGAZIONE N. 272 - a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Carancini,

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Urgente reintegrazione delle unità multidisciplinari costituite ai
sensi dell’art. 9 della l.r. 18/96, nell’area di Pesaro, con la figura professionale dello psicologo”.
Risponde l’Assessore Castelli.
Replica l’interrogante Consigliere Biancani (si dichiara soddisfatto della risposta).


INTERROGAZIONE N. 273 - a risposta immediata - ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri,
concernente: “Test molecolari su campione salivare in individui fragili (anziani in RSA, disabili, persone
con disturbi dello spettro autistico)”.

Risponde l’Assessore Castelli.
Replica l’interrogante Consigliera Lupini.


INTERROGAZIONE N. 274 – a risposta immediata - ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini,
concernente: “Concorso pubblico per la copertura di n. 107 posti di lavoro nei centri dell’impiego delle
Marche”.

Risponde l’Assessore Castelli.
Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri.


INTERROGAZIONE N. 275 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Carancini,

Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Vitri, concernente: “Procedura licenziamenti
iGuzzini illuminazione”.
Risponde l’Assessore Aguzzi.
Replica l’interrogante Consigliere Carancini.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:


INTERROGAZIONE

N.

212

ad

iniziativa

delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente:

“Aggiornamento del Prezzario Regionale Lavori Pubblici Regione Marche”.
Risponde l’Assessore Baldelli.
Replica l’interrogante Consigliera Lupini.


INTERROGAZIONE N. 244 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Moratoria su
autorizzazioni impianti per il trattamento della FORSU”.

Risponde l’Assessore Aguzzi.
Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri.


INTERROGAZIONE N. 240 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Nomina urgente dei
rappresentanti del comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cura dell’insufficienza renale, stato
d’attuazione della DGR 785/19 relativa al trasporto dei malati”.

Risponde l’Assessore Castelli.
Replica l’interrogante Consigliere Santarelli (si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta).


INTERROGAZIONE N. 256 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini,
Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Intitolazione a Gino Strada della sede di Pesaro del corso di
laurea in infermieristica, ubicata presso il presidio ospedaliero di Muraglia dell’AO ‘Ospedali Riuniti
Marche Nord’”.

Risponde l’Assessore Castelli.
Replicano gli interroganti Consiglieri Biancani e Carancini.
Intervengono l’Assessore Castelli (precisa in che cosa consiste ed interviene per fatto personale), il
Consigliere Carancini (per replica), l’Assessore Castelli (precisa in che cosa consiste ed interviene
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nuovamente per fatto personale), il Presidente Latini (richiama l’articolo 61 del Regolamento interno), i
Consiglieri Carancini (per replica), Ciccioli, il Presidente Latini (richiama l’articolo 72, comma 1 del
Regolamento interno), il Consigliere Carancini.
Replica l’interrogante Consigliere Cesetti.
Intervengono l’Assessore Castelli (precisa in che cosa consiste ed interviene nuovamente per fatto personale)
ed il Consigliere Cesetti (per replica).
Il Presidente, dopo aver comunicato che le interrogazioni nn. 247 e 254 sono rinviate alla prossima seduta
assembleare e dopo aver dato la parola al Consigliere Mangialardi (chiede il rinvio della mozione n. 119), non
essendoci opposizioni, dà per approvato il rinvio della mozione n. 119.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:


MOZIONE N. 67 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Vitri, Cesetti, Casini,
Carancini, concernente: “Revoca DGR n. 311/2021”.

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, alla Consigliera Bora.
Intervengono l’Assessore Aguzzi ed i Consiglieri Marcozzi, Casini e Bora.
Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri
Ciccioli, Bora, Marcozzi, Cancellieri, pone in votazione la mozione n. 67. L’Assemblea legislativa regionale non
approva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:


MOZIONE N. 77 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Sostegno della Giunta
regionale al riconoscimento giuridico e professionale della figura di Autista Soccorritore”.

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, alla Consigliera Lupini.
Intervengono i Consiglieri Cancellieri, Mastrovincenzo e l’Assessore Castelli.
Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri
Ciccioli, Bora (chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo),
pone in votazione, per appello nominale, la mozione n. 77.
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Favorevoli: Acquaroli, Antonini, Assenti, Ausili, Biancani, Bilò, Biondi, Bora, Borroni, Cancellieri, Cesetti,
Ciccioli, Latini, Leonardi, Lupini, Mangialardi, Marinangeli, Marinelli, Mastrovincenzo, Ruggeri, Vitri.
Contrari: Nessuno.
Astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 77, allegata al presente processo verbale
(allegato B).
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:


MOZIONE N. 78 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Informazione e trasparenza
attività Consiglio regionale tramite canale istituzionale Telegram”.

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, alla Consigliera Lupini.
Intervengono la Consigliera Vitri
(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI)
e l’Assessore Castelli.
Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Ciccioli, Lupini
e, dopo una breve precisazione, su proposta del Consigliere Ciccioli, sospende la seduta.
La seduta è sospesa alle ore 14,35
La seduta riprende alle ore 14,45
(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)
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Il Presidente riprende la seduta, prosegue la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno relativo alla mozione
n. 78 e comunica che è stato presentato un emendamento a firma delle Consigliere Lupini, Ruggeri. Dopo averlo
letto e dato la parola al Consigliere Mangialardi (chiede la votazione per appello nominale), lo pone in votazione
per appello nominale.
Favorevoli: Antonini, Ausili, Baiocchi, Biancani, Bilò, Biondi, Bora, Borroni, Cancellieri, Carancini, Casini,
Cesetti, Ciccioli, Latini, Leonardi, Lupini, Mangialardi, Marcozzi, Marinangeli, Marinelli, Mastrovincenzo,
Menghi, Pasqui, Putzu, Rossi, Ruggeri, Santarelli, Vitri.
Contrari: Nessuno.
Astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità. Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto al
Consigliere Mangialardi (chiede la votazione per appello nominale), indice la votazione per appello nominale, della
mozione n. 78, emendata.
Favorevoli: Antonini, Ausili, Baiocchi, Biancani, Bilò, Biondi, Bora, Borroni, Cancellieri, Carancini, Casini,
Cesetti, Ciccioli, Latini, Leonardi, Lupini, Mangialardi, Marcozzi, Marinangeli, Marinelli, Mastrovincenzo,
Menghi, Pasqui, Putzu, Rossi, Ruggeri, Vitri.
Contrari: Nessuno.
Astenuti: Nessuno.
L’Assemblea Legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 78, allegata al presente processo verbale
(allegato C).
Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Mangialardi (chiede la sospensione della seduta per arrivare
ad una soluzione condivisa sulle mozioni n. 99 e n.145), sospende la seduta.
La seduta è sospesa alle ore 14,49
La seduta riprende alle ore 15,10
(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)
Il Presidente riprende la seduta, prosegue la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno relativo alle mozioni
nn. 99 e 145 e all’interrogazione n. 141 e comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed
acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Ruggeri, Mangialardi,
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Rossi, Santarelli, Latini, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Casini, Biancani, Cesetti, Vitri, Lupini e, dopo averla
letta e dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Ciccioli, Mangialardi (in qualità di Presidente di
gruppo chiede la votazione per appello nominale), Lupini, Marinelli e dell’Assessore Aguzzi, la pone in votazione
per appello nominale.
Favorevoli: Antonini, Assenti, Ausili, Baiocchi, Biancani, Bilò, Biondi, Bora, Borroni, Cancellieri, Carancini,
Casini, Cesetti, Ciccioli, Latini, Leonardi, Lupini, Mangialardi, Marinelli, Mastrovincenzo, Menghi, Pasqui, Putzu,
Rossi, Ruggeri, Santarelli, Serfilippi. Vitri.
Contrari: Nessuno.
Astenuti: Nessuno.
L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la risoluzione, allegata al presente processo verbale
(allegato D).
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,35.

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. 75/21, in data 1ottobre, ad iniziativa dei consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini,
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della Regione
Marche’”, assegnata alla I Commissione assembleare in sede referente;

E' stata presentata la seguente proposta di deliberazione:
-

n. 3/21, in data 1ottobre 2021, ad iniziativa dei consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini,
Mastrovincenzo, Vitri concernente: “Proposta di legge alle Camere concernente: Modifiche ai commi 75 ter e
75 quater dell’articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. assegnata alla I Commissione assembleare in sede
referente nonché trasmessa 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,

E’ stata presentata la seguente proposta di regolamento interno:
-

n. 3/21, in data 1ottobre, ad iniziativa dei consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini,
Mastrovincenzo, Vitri concernente: “Modifiche al Regolamento interno di organizzazione e funzionamento
dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche”, assegnata alla Giunta per il regolamento ai sensi del comma
4 dell’articolo 147 del Regolamento interno.

Hanno chiesto congedo gli Assessori Carloni e Saltamartini.
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Allegato B
MOZIONE N. 77 “Sostegno della Giunta regionale al riconoscimento giuridico e professionale della figura di
Autista Soccorritore”.
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
Premesso che la figura di Autista Soccorritore in ambulanza è una professione che riveste la massima importanza
in considerazione del ruolo svolto nell'assistenza al paziente durante la fase del trasporto sanitario;
Considerato che tale figura attende da decenni il giusto riconoscimento giuridico e professionale attraverso
l'approvazione di una legge nazionale che ne disciplini, tra le altre cose, l'opportuna formazione con relativi requisiti
di accesso ai corsi di formazione professionale, il contesto operativo, le attività e competenze;
Rilevato che


sono depositati e all'esame della competente Commissione del Senato alcuni disegni di legge finalizzati al
riconoscimento di tale figura, in primis, in ordine cronologico di deposito, il DDL n. 1127 a firma di un Senatore;



le principali associazioni di categoria degli Autisti Soccorritori da tempo sollecitano il Parlamento ad approvare
la legge per il riconoscimento della figura;



inoltre le suddette Associazioni di categoria da tempo chiedono alle Regioni di impegnarsi per sostenere tali
iniziative istituzionali;
IMPEGNA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE ALLA SANITA’

a sostenere nelle apposite sedi le iniziative istituzionali finalizzate al riconoscimento giuridico e professionale della
figura di Autista Soccorritore”.
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Allegato C
MOZIONE N. 78 “Informazione e trasparenza attività Consiglio regionale tramite canale istituzionale Telegram”.
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
Premesso che


su Telegram è attivo un canale istituzionale della Regione Marche;



tramite tale canale vengono opportunamente diffuse agli iscritti le informazioni istituzionali riguardanti notizie
particolarmente rilevanti in ambito regionale e riguardo attività della Giunta regionale;

Considerato che risulta utile e opportuno fornire con le stesse modalità, tramite il canale Telegram istituzionale,
informazioni concernenti le attività e gli atti più rilevanti approvati dal Consiglio regionale;
IMPEGNA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE
a cooperare con la struttura competente del Consiglio per istituire un canale Telegram dedicato e distinto da quello
istituzionale delle Giunta regionale per divulgare gli atti approvati in Consiglio”.
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Allegato D
RISOLUZIONE N. 27 “Vertenza Elica S.p.A.”.
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
Premesso che


negli ultimi anni la delocalizzazione delle imprese verso siti che garantiscono una fiscalità e costi del lavoro
più vantaggiosi ha subito una accelerazione;



anche nella nostra regione tale fenomeno ha impoverito il sistema produttivo territoriale depauperandolo
di risorse umane ed economiche;



la delocalizzazione non riguarda, paradossalmente, solo le imprese in difficoltà economica ma anche quelle
che mirano ad un abbassamento dei costi del lavoro che, spesso, si traducono in un decremento dei livelli
salariali e delle protezioni sociali dei lavoratori;

Premesso inoltre che


in data 31 marzo 2021 l’Azienda Elica di Fabriano ha reso noti i contenuti del piano strategico 2021-2023
con i quali si prevedevano 409 esuberi su 560 dipendenti complessivi del settore Cooking operativi nel
comprensorio fabrianese, delocalizzazioni del 70% di produzioni dall’Italia verso la Polonia e la chiusura
dello stabilimento produttivo di Cerreto D’Esi. Immediate sono state le proteste dei lavoratori affiancati
dai rappresentanti sindacali e dalla Giunta regionale, nelle persone del Presidente e dell’Assessore
regionale con delega al lavoro, e da tutti i gruppi assembleari;



la trattativa sindacale in sede locale, conclusasi lo scorso primo settembre, ha portato a passi in avanti
importanti, ma non ancora sufficienti, vale a dire il rientro di alcune produzioni di alta gamma dalla Polonia
nello stabilimento di Mergo, con il conseguente salvataggio di circa 145 posti di lavoro;
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
1.

ad attivare nell’area territoriale in questione gli strumenti agevolativi compatibili e coerenti con la normativa
europea in materia di agevolazione fiscale ed amministrativa corrispondenti all’inquadramento delle Marche
nella programmazione europea;

2.

ad effettuare un monitoraggio sul territorio interessato dalla crisi aziendale di Elica S.p.A., volto a individuare
sia il fabbisogno di manodopera e sia le strutture pubbliche e private utili e disponibili ad ospitare eventuali
investimenti economici e a inviarlo al MISE in modo da contribuire concretamente alla individuazione delle
migliori e più opportune misure di politiche attive e politiche industriali da utilizzare sul territorio”.

