
 

 

 

 
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2021 N. 42 

 

    

pag. 1 

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 27 OTTOBRE 2021, N. 42 

 

              PRESIEDE IL PRESIDENTE              DINO LATINI 

INDI           PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE    GIANLUCA PASQUI      

INDI           PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE    ANDREA BIANCANI 

INDI                PRESIEDE 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 10,45, 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. 41 

del 19 ottobre 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 Putzu (chiede l’iscrizione all’ordine del giorno della proposta 

di legge n. 48) e Mangialardi (oratore contro), pone in votazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Regolamento 

interno, l’iscrizione all’ordine del giorno della proposta di legge n. 48. L’Assemblea legislativa regionale approva a 

maggioranza assoluta dei votanti. Informa, quindi, che il termine per la presentazione degli emendamenti alla 

proposta di legge n. 48 scade alle ore 12,30. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

 PROPOSTA DI LEGGE N. 68 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche norme terzo 

settore: legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo 

delle associazioni di promozione sociale) e legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la 

promozione e la disciplina del volontariato)”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza Consigliera Menghi 

ed al relatore di minoranza Consigliere Mangialardi.       

Intervengono la Consigliera Leonardi, l’Assessore Latini, il Consigliere Carancini.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola alla relatrice di maggioranza Consigliera 

Menghi ed al relatore di minoranza Consigliere Mangialardi, passa all’esame e alla votazione degli articoli.   

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 4 (dichiarazione d’urgenza) 

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

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai 

Consiglieri Menghi, Mangialardi, Ciccioli, Santarelli, indice la votazione finale della proposta di legge n. 68.    
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa regionale approva.  

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

 INTERROGAZIONE N. 234 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, 

Vitri, concernente: “Interventi urgenti per la riapertura della strada della Gola del Furlo. Ruolo della 

Regione”.  

Risponde l’Assessore Aguzzi.  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

Replica l’interrogante Consigliere Biancani.  

 INTERROGAZIONE N. 243 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Casini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Opere di difesa costiera Regione Marche”. 

Risponde l’Assessore Aguzzi.  

Replicano gli interroganti Consiglieri Cesetti, Mangialardi (entrambi si dichiarano soddisfatti della risposta) 

e Casini.  

 INTERROGAZIONE N. 248 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “RSA Regione 

Marche: ripristino attività socializzazione e riabilitazione”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Lupini.   

 INTERROGAZIONE N. 284 ad iniziativa del Consigliere Cancellieri, concernente: “Richiesta urgente di 

autorizzazioni per continuità assistenziale su Area Vasta 1”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliere Cancellieri.   

Il Presidente informa che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in merito al rinvio 

delle mozioni nn. 79 e 87 e, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Ciccioli (oratore a favore), Casini (oratore contro) 
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e Mangialardi (chiede la votazione per appello nominale sul rinvio delle mozioni nn. 79 e 87), pone in votazione, 

per appello nominale, il rinvio della mozione n. 79.  

Favorevoli: Assenti, Ausili, Baiocchi, Biondi, Borroni, Cancellieri, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Menghi, Pasqui, 

Putzu, Serfilippi.  

Contrari: Antonini, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri.  

Astenuti: Lupini, Ruggeri. 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

Pone, quindi, in votazione, per appello nominale, il rinvio della mozione n. 87. 

Favorevoli: Assenti, Ausili, Baiocchi, Biondi, Borroni, Cancellieri, Ciccioli, Marinelli, Menghi, Pasqui, Putzu.   

Contrari: Antonini, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri.  

Astenuti: Lupini, Ruggeri. 

L’Assemblea legislativa regionale approva.   

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca:  

 PROPOSTA DI LEGGE N. 48 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Sostegno alle iniziative 

integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e 

sviluppo del turismo diffuso e sostenibile”.  

Discussione generale 

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

al relatore di minoranza Consigliere Mastrovincenzo.    

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

Intervengono i Consiglieri Bilò, 
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(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Cesetti (anche a nome dei Consiglieri Mastrovincenzo e Bora chiede il rinvio in Commissione della proposta di 

legge n. 48, ai sensi dell’articolo 100, comma 4, del Regolamento interno).  

Il Presidente sospende la discussione generale e, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Mastrovincenzo (oratore a 

favore) e Ciccioli (oratore contro), pone in votazione il rinvio in Commissione della proposta di legge n. 48. 

L’Assemblea legislativa regionale non approva.   

Il Presidente riprende la discussione generale e dà la parola ai Consiglieri Marinangeli, Casini, Antonini, Putzu, 

Ciccioli, Ruggeri, Carancini, Serfilippi, Santarelli, Mangialardi.  

Il Presidente in considerazione del fatto che dal dibattito sono emerse posizioni di dissenso in relazione all’iscrizione 

d’urgenza dell’atto, che non ha consentito ai Consiglieri il necessario approfondimento, sospende la seduta al fine 

di valutare la prosecuzione della trattazione della proposta di legge n. 48. 

La seduta è sospesa alle ore 14,50 

      La seduta riprende alle ore 15,20 

Il Presidente riprende la seduta e, dopo aver comunicato che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso 

parere favorevole in merito e dopo aver dato la parola ai Consiglieri Mangialardi, Ruggeri e Santarelli, pone in 

votazione il rinvio della proposta di legge n. 48. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Dichiara, 

quindi, chiusa la seduta alle ore 15,25. 

 

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. 80/21, in data 22 ottobre, ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Casini, Carancini, Cesetti, 

Mangialardi, Vitri, Biancani concernente: “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della 

Regione Marche’”, assegnata alla I Commissione assembleare in sede referente; 

 n. 81/21, in data 22 ottobre, ad iniziativa del Consigliere Marinelli concernente: “Disposizioni di 

adeguamento della legislazione regionale”, che sarà assegnata alla I Commissione assembleare in sede 

referente. Sulla stessa saranno 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 sarà, inoltre, trasmessa alle Commissioni II, III e IV ai fini di quanto previsto dall'articolo 

92, comma 1, del medesimo Regolamento interno. 

Il Presidente della Giunta regionale ha promulgato in data 21 ottobre la legge regionale n. 26 “Tutela e valorizzazione 

del saltarello tradizionale marchigiano”. 

Ha chiesto congedo l’Assessore Castelli. 

 

 

 

 

 


