
 

 

 

  
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2021 N. 44 

 
  

    

pag. 1 

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 9 NOVEMBRE 2021, N. 44 

 

 

              PRESIEDE IL PRESIDENTE              DINO LATINI 

INDI           PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE    GIANLUCA PASQUI      

INDI                PRESIEDE IL PRESIDENTE      DINO LATINI 

INDI           PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE    GIANLUCA PASQUI      

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 11,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale e, dopo aver comunicato che il processo verbale della seduta n. 43 dell’8 

novembre sarà distribuito e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 

novembre 2021, passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

 PROPOSTA DI LEGGE N. 72 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Esercizio dell’attività 

enoturistica nelle Marche”.  

Discussione generale  

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

relatore di minoranza Consigliere Mastrovincenzo.  
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Il Presidente, constatato che non è presente in Aula almeno un componente della Giunta, sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 12,08 

La seduta riprende alle ore 12,0 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Il Presidente riprende la seduta e prosegue la trattazione della proposta di legge n. 72; intervengono i Consiglieri 

Marinangeli, Marcozzi, Cesetti, Putzu, l’Assessore Carloni, i Consiglieri Rossi e  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

Santarelli.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore di maggioranza Consigliere Bilò, 

passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti.     

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    

ARTICOLO 2 

Subemendamento 2/1/1  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    

Emendamento 2/1 (sostitutivo dell’articolo).  

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento).  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 
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Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    

ARTICOLO 3 

Subemendamento 3/1/1  

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento), Bilò.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    

Emendamento 3/1  

Decaduto. 

Articolo 3, così come emendato  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    

ARTICOLO 4 

Subemendamento 4/1/1  

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento).  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    

Emendamento 4/1  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    

Emendamento 4/2 

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento). 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    

Emendamento 4/3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    

Emendamento 4/4 

Discussione: Cesetti (anche a nome degli altri proponenti ritira gli emendamenti nn. 4/4, 4/5 e 4/6).  
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Ritirato.  

Emendamento 4/5 

Ritirato.  

Emendamento 4/6 

Ritirato.  

Articolo 4, così come emendato 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    

ARTICOLO 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    

ARTICOLO 6 

Subemendamento 6/1/1  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    

Emendamento 6/1 (sostitutivo dell’articolo). 

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento).  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    

ARTICOLO 7 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 8 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 
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ARTICOLO 9 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 10 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 11 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 12 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 13 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 14 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 15 

Dichiarazione di voto: Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente comunica che, in merito 

all’argomento trattato, è stata presentata ed acquista agli atti una proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri 

Bilò e Cesetti e, dopo averla letta e dato la parola al Consigliere Cesetti (che la illustra), la pone in votazione. 

L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale 

(allegato A).  

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Ciccioli, Marinanageli, Marcozzi, Mangialardi e 

al Presidente Acquaroli, indice la votazione finale della proposta di legge n. 72, emendata.   

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

L’Assemblea legislativa regionale approva (*).  
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Il Presidente pone in votazione l’inversione della trattazione degli argomenti iscritti: la proposta di legge n. 75 con 

la proposta di atto amministrativo n. 18. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

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

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 18 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2022 in attuazione del regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”.  

Nuova titolazione: “Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2022 in attuazione del 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca 

della deliberazione dell’Assemblea legislativa 2 luglio 2019, n. 95”.   

Discussione generale 

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

Marinangeli 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

ed al relatore di minoranza Consigliere Mastrovincenzo.    

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Intervengono la Consigliera Casini e l’Assessore Carloni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri 

Marinangeli, Casini, Putzu, indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 18.  

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

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 
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(*) Il Presidente, dopo aver comunicato che la Consigliera Bora nella votazione finale della proposta di legge n. 72 

ha erroneamente espresso voto contrario anziché favorevole, dà la parola alla Consigliera Bora (dichiara il proprio 

voto favorevole alla suddetta proposta di legge). 

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 75 (proposta di legge statutaria) ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, 

Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Modifica alla legge 

statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)”.   

Discussione generale 

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

ed al relatore di minoranza Consigliere Cesetti.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri 

Biondi e Cesetti, precisa che, essendo la proposta di legge composta di un solo articolo, ai sensi dell’articolo 109, 

comma 2, del Regolamento interno, si procede senz’altro alla votazione finale della proposta di legge n. 75.   

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

L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.  

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

 INTERROGAZIONE N. 293 - a risposta immediata - ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, 

concernente: “Somministrazione vaccino antinfluenzale nelle farmacie delle Marche”.  

  Risponde l’Assessore Saltamartini.  

  Replica l’interrogante Consigliera Lupini.  

 INTERROGAZIONE N. 295 - a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, 

Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Cesetti, Casini, concernente: “Riapertura urgente dei servizi 

di guardia medica emergenza-urgenza a Vallefoglia e Gabicce-Gradara”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Vitri. 
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 INTERROGAZIONE N. 297 - a risposta immediata - ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: 

“Provvedimenti per la sicurezza e la funzionalità dei presidi di pronto soccorso sanitario nella Regione”.   

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri.  

 INTERROGAZIONE N. 294 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Casini, 

Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Sistemazione impianto sportivo in località 

Pratolungo – Ussita”. 

Risponde l’Assessore Castelli.   

Replica l’interrogante Consigliere Carancini.  

 INTERROGAZIONE N. 296 - a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, 

Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Ancona International Airport - 

Utilizzo degli ammortizzatori sociali e ritiro delle lettere di licenziamento”.   

Risponde l’Assessore Aguzzi.  

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

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

 INTERROGAZIONE N. 253 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Casini, Vitri, concernente: “Casi di dissesto societario nell’Area di crisi industriale complessa del distretto 

pelli-calzature, in particolare nel territorio della Provincia di Fermo”.  

Risponde l’Assessore Castelli.  

Replica l’interrogante Consigliere Cesetti (si dichiara soddisfatto della risposta).   
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 INTERROGAZIONE N. 265 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Provvedimenti regionali in conseguenza degli inadempimenti 

contrattuali della Tundo SpA, aggiudicataria di 5 lotti nella gara per l’affidamento del servizio di 

trasporto scolastico per i comuni della Regione Marche”.  

Risponde l’Assessore Castelli.  

Replica l’interrogante Consigliera Vitri.    

 INTERROGAZIONE N. 276 ad iniziativa a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, 

Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Vaccinazione anticovid e antinfluenzale”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Casini.    

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,55. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

           Dino Latini                  

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

Luca Serfilippi 

 

 

 

 

Micaela Vitri  
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            Allegato A) 

ORDINE DEL GIORNO N. 9 “Esercizio dell’attività enoturistica nelle Marche”.  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

Vista la proposta di legge indicata in oggetto; 

Considerato che riveste una particolare importanza sensibilizzare gli operatori enoturistici circa l’opportunità di 

attivare una copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori;  

Considerato altresì che all’articolo 5 è prevista l’attivazione di una apposita formazione professionale i cui 

contenuti saranno approvati dalla struttura regionale competente in materia di enoturismo e di turismo; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

a prevedere nei contenuti dell’attività formativa sopra richiamata specifici approfondimenti in tema di sicurezza e 

di prevenzione nell’ambito delle strutture da utilizzare per l’esercizio delle attività enoturistiche”.  

 


