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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 23 NOVEMBRE 2021, N. 45 

              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 12,55, 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 letti i processi verbali delle sedute nn. 43 

e 44 rispettivamente dell’8 e del 9 novembre 2021, i quali si intendono approvati 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. 43 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, 

Leonardi, Putzu, concernente: “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e 

del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione”.  

Nuova titolazione: “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del 

paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione”.   

Discussione generale  

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

ed al relatore di minoranza Consigliere Biancani.  
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Intervengono i Consiglieri Cesetti, Rossi, Marcozzi, Carancini, Ausili, Biondi, Casini.  

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

Ciccioli ed alla Consigliera Bora (richiama al rispetto del Regolamento interno), passa all’esame e alla votazione 

degli articoli e degli emendamenti.  

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Emendamento 1/1  

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

Dichiarazione di voto: Cesetti. 

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

Articolo 1, così come emendato  

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

ARTICOLO 2 

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

ARTICOLO 3 

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

ARTICOLO 4 

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

ARTICOLO 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    
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ARTICOLO 6 

Subemendamento 6/1/1   

Dichiarazione di voto: Cesetti, Ciccioli.  

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

Emendamento 6/1   

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento), Ciccioli, Carancini, Biancani.    

Dichiarazione di voto: Cesetti. 

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

Articolo 6, così come emendato 

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

ARTICOLO 6 bis 

Emendamento 6 bis/1   

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

Articolo 6 bis, così come emendato 

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. 

ARTICOLO 9 

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

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di 
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voto ai Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Ruggeri, Mangialardi, indice la votazione finale della proposta di legge n. 

43, emendata.   

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

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità  

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 70 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Marinelli, 

concernente: “Modifica alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione 

dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)”.  

Discussione generale 

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

al relatore di minoranza Consigliere Cesetti (annuncia la presentazione di una proposta di ordine del giorno). 

Intervengono i Consiglieri Cancellieri, Putzu, Casini, Ciccioli.   

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

Rossi, passa all’esame e alla votazione degli articoli.     

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità 

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea 

legislativa regionale approva all’unanimità.  

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 Carancini, Casini, Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Cesetti, Vitri, 
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Biancani e, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Carancini (che la illustra), Rossi, Casini, Marinangeli, 

Mangialardi, Antonini, Putzu, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, 

l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale (allegato B). Indice, quindi, la votazione finale della 

proposta di legge n. 70.   

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

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità  

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

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 23 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: 

“Assestamento del bilancio pluriennale 2021/2023 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e del 

documento tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l’anno 2021”.  

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Consigliere Pasqui. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 23.  

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

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,15. 

 

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. 84/21, in data 12 novembre, ad iniziativa dei consiglieri Rossi, Marinelli, Latini, Ciccioli, Marcozzi 

concernente: “Tutela e valorizzazione del Cavallo del Catria”, assegnata alla II Commissione assembleare in 

sede referente e alla I Commissione assembleare per l'espressione del parere obbligatorio, ai sensi del comma 

1 dell'articolo 91 del Regolamento interno. Sulla stessa sono stati 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 è, altresì, 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; 

 n. 85/21, in data 17 novembre, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Assestamento del bilancio 

2021-2023 e modifiche normative”, assegnata alla I Commissione in sede referente e alle Commissioni II, III e 

IV per l'espressione di un parere sulle parti di competenza. 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 a), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dall'articolo 4, 

comma 1, lettera b), numero 1) della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, nonché 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. 23/21, in data 15 novembre, ad iniziativa dell’Ufficio di presidenza, concernente: “Assestamento del bilancio 

di previsione finanziario 2020-2022 dell'Assemblea legislativa regionale”; 

 n. 24/21, in data 17 novembre, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “D.Lgs n. 118/2011, art. 11 bis 

– Bilancio consolidato della Regione Marche per l'anno 2020”, assegnata alla I Commissione assembleare in 

sede referente; 

 n. 25/21, in data 17 novembre, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Regolamento Comunitario 

1013/2006 - Accordo integrativo all'accordo sottoscritto in data 28 maggio 2013 (con scadenza 16 luglio 2023), 
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tra la Regione Marche e il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento ed il recupero nella 

Regione Marche di rifiuti speciali prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino - Approvazione ai sensi 

dell'articolo 21, comma 2, lettera d) dello Statuto della Regione Marche”, assegnata III Commissione 

assembleare in sede referente. Sulla stessa sono stati 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 è, altresì, 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; 

E’ stato presentato il seguente rapporto: 

- n. 15/20, in data 12 novembre, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Art. 2 bis LR n. 32 del 11 

novembre 2008 ‘Interventi contro la violenza sulle donne’: Rapporto sul fenomeno della violenza - anno 2020", 

assegnato alla IV Commissione assembleare in sede referente e al Comitato per il controllo e la valutazione 

delle politiche ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 82 del Regolamento interno. 

Il Presidente della Giunta regionale ha promulgato le seguenti leggi regionali: 

 in data 11 novembre: legge regionale n. 28 “Esercizio dell’attività enoturistica nelle Marche”; 

 in data 22 novembre: legge regionale n. 29 “Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e 

valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso 

sostenibile”. 
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Allegato B) 

ORDINE DEL GIORNO N. 10 “Istituzione Centro regionale sperimentale di tartuficoltura ad Amandola”.  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

Vista la proposta di legge n. 70/21 “Modifica alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 “Norme in materia di raccolta 

e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno”; 

Ascoltata la discussione in Aula sull’importanza di questa produzione d’eccellenza per la nostra regione e il 

rafforzamento della filiera del tartufo con l'inserimento di un rappresentante del Centro sperimentale di tartuficoltura 

di Sant’Angelo in Vado nel Tavolo permanente istituito con la legge regionale 3 aprile 2013, n. 3, che costituisce un 

passaggio importante nello sviluppo di una più efficace politica regionale in termini di sostegno, ricerca e consulenza 

per i soggetti coinvolti nel settore della raccolta e della coltivazione dei tartufi nella regione;  

Premesso che 

 la politica della Regione Marche, che si concentra sulla valorizzazione delle tipicità, intende promuovere 

ulteriormente la filiera del tartufo, considerata tanto eccellenza agroalimentare quanto veicolo di sviluppo; 

 le Marche sono tra le regioni italiane con la migliore vocazione tartufigena, in particolar modo nelle sue aree 

settentrionali dove è possibile reperire tutte le specie di tartufo commercialmente più importanti; 

 lo sviluppo socio-economico della regione legato al tartufo parte dalle zone settentrionali ma interessa anche le 

aree sud-montane che, con caratteristiche ambientali e di terreno tipiche dei Sibillini, presentano un grande 

potenziale per la coltivazione, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l’impianto di nuove 

tartufaie; 

Visto che 

 per il sud delle Marche il Centro di tartuficoltura con sede ad Amandola gestito da ASSAM costituisce il punto 

di riferimento in termini di coltivazione del tartufo nero pregiato in quanto risponde ai fabbisogni e alla 

vocazione del territorio specifico e rispetta un processo produttivo di coltivazione di piante micorrizate con 

materiale di propagazione assolutamente autoctono; 

 lo stesso Centro ha attivato diversi progetti di ricerca con l’Università Politecnica delle Marche e con altri 

partner, per il miglioramento della produzione di piante tartufigene e per l’ampliamento delle conoscenze ed 
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esperienze, e la vicina Università degli Studi di Camerino può rappresentare un autorevole supporto locale di 

offerta formativa specifica nei settori delle bioscienze e della biotecnologia in riferimento alle peculiarità del 

territorio;  

Ritenuto opportuno che anche nelle zone sud-montane della regione ci sia un polo tecnico di eccellenza, per 

costruire un percorso unitario di sviluppo del prodotto e della sua immagine e la proposizione di un’esperienza di 

qualità che possa raccontare le varietà dei territori e dell’offerta tenendo insieme le tradizioni, le passioni e i mercati; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad avviare il percorso di istituzione di un secondo Centro sperimentale di tartuficoltura della Regione Marche, dopo 

quello di Sant’Angelo in Vado, presso il Centro di tartuficoltura di Amandola, in quanto qualificato e riconosciuto 

punto di riferimento delle aree meridionali della regione in materia di raccolta, coltivazione e valorizzazione del 

patrimonio tartufigeno locale, di ricerca e sperimentazione del settore, nonché di salvaguardia dei peculiari 

ecosistemi naturali”. 


