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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 29 NOVEMBRE 2021, N. 46 

              PRESIEDE IL PRESIDENTE              DINO LATINI 

INDI           PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE    GIANLUCA PASQUI      

INDI                PRESIEDE IL PRESIDENTE      DINO LATINI 

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 10,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale (in forma mista con modalità telematica) e, non essendoci opposizioni, dà per 

letto il processo verbale della seduta n. 45 del 23 novembre 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. Informa, altresì, 

che il termine per la presentazione degli emendamenti sulla proposta di legge n. 81 “Disposizioni di adeguamento 

della legislazione regionale” scade alle ore 16,00. 

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 47 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Rendiconto generale della 

Regione per l’anno 2020”.  

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

ed alla relatrice di minoranza Consigliera Ruggeri.  

Intervengono i Consiglieri Cesetti, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

Serfilippi, Carancini, Casini, l’Assessore Castelli (in collegamento da remoto).  

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli.   

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1 

Dichiarazione di voto: Cesetti, Marcozzi. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.     

ARTICOLO 2 

Dichiarazione di voto: Marcozzi, Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 3 

Dichiarazione di voto: Marcozzi, Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 4 

Dichiarazione di voto: Marcozzi, Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

 



 

 

 

  
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2021 N. 46 

 
  

    

pag. 3 

ARTICOLO 5 

Dichiarazione di voto: Marcozzi, Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 6 

Dichiarazione di voto: Marcozzi, Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 7 

Dichiarazione di voto: Marcozzi, Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 8 

Dichiarazione di voto: Marcozzi, Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 9 

Dichiarazione di voto: Marcozzi, Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 10 

Dichiarazione di voto: Marcozzi, Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 11 

Dichiarazione di voto: Marcozzi, Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    
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ARTICOLO 12 

Dichiarazione di voto: Marcozzi, Cesetti. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 12 bis 

Dichiarazione di voto: Marcozzi. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 13 

Dichiarazione di voto: Marcozzi, Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 13 bis 

Dichiarazione di voto: Marcozzi, Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 14 

Dichiarazione di voto: Marcozzi, Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

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

legislativa regionale approva.  

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

ordine del giorno a firma dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, 

Vitri, dà quindi la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Cesetti. 
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Intervengono l’Assessore Castelli (in collegamento da remoto), i Consiglieri Carancini, Ciccioli, Putzu, Marinelli, 

Baiocchi, Marcozzi, Casini, Marinangeli.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Cesetti, Putzu, all’Assessore 

Castelli (in collegamento da remoto), al Consigliere Cesetti (per fatto personale) e all’Assessore Castelli (per 

replica), pone in votazione la proposta di ordine del giorno. L’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Mangialardi, 

Ruggeri, Marcozzi, indice, la votazione finale della proposta di legge n. 47.   

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: 

 PROPOSTA DI LEGGE N. 81 ad iniziativa del Consigliere Marinelli, concernente: “Disposizioni di 

adeguamento della legislazione regionale”.  

Discussione generale  

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

ed alla relatrice di minoranza Consigliera Ruggeri.  

Interviene il Consigliere Cesetti. 

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

Ruggeri, 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: Carancini (illustra l’emendamento). 

Dichiarazione di voto: Biondi, Carancini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    
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Emendamento 1/2   

Discussione: Carancini (illustra l’emendamento).  

Dichiarazioni di voto: Biondi, Carancini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Articolo 1  

Dichiarazioni di voto: Biondi, Carancini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.     

ARTICOLO 2 

Emendamento 2/1   

Discussione: Carancini (illustra l’emendamento). 

Dichiarazione di voto: Biondi.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 2/2   

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento). 

Dichiarazione di voto: Cesetti, Antonini.   

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 2/3   

Discussione: Carancini (illustra l’emendamento). 

Dichiarazione di voto: Cesetti.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    
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Emendamento 2/4   

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento). 

Dichiarazione di voto: Casini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 2/5 

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento). 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 2/6 

Discussione: Cesetti (anche a nome degli altri proponenti ritira l’emendamento).  

Ritirato. 

Emendamento 2/7 

Discussione: Carancini (illustra l’emendamento). 

Dichiarazione di voto: Antonini, Cesetti.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 2/8 

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento). 

Dichiarazione di voto: Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.           

Subemendamento 2/9/1  

Discussione: Carancini (anche a nome degli altri proponenti ritira gli emendamenti nn. 2/9/1 e 2/9).  

Ritirato. 
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Emendamento 2/9 

Ritirato. 

Emendamento 2/10 

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

Dichiarazione di voto: Cesetti.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.           

Emendamento 2/11 

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento). 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.           

Emendamento 2/12 

Discussione: Cesetti (anche a nome degli altri proponenti ritira l’emendamento).   

Ritirato. 

Emendamento 2/13 

Discussione: Carancini (illustra l’emendamento). 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.           

Articolo 2 

Dichiarazione di voto: Biondi, Cesetti.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.           
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ARTICOLO 3 

Dichiarazione di voto: Biondi.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.           

ARTICOLO 4 

Emendamento 4/1   

Discussione: Casini (illustra l’emendamento).    

Dichiarazione di voto: Casini.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Articolo 4 

Dichiarazione di voto: Biondi, Casini.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 4 bis    

Dichiarazione di voto: Biondi, Cesetti.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 4 ter    

Dichiarazione di voto: Biondi. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 5    

Dichiarazione di voto: Biondi, Cesetti.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 
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ARTICOLO 6    

Dichiarazione di voto: Biondi.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 7 

Emendamento 7/1 

Discussione: Casini (illustra l’emendamento). 

Dichiarazione di voto: Casini.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 7/2 

Discussione: Casini.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Articolo 7 

Dichiarazione di voto: Casini.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 7 bis (articolo aggiuntivo)   

Emendamento 7 bis/1 

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento). 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 
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Emendamento 7 bis/2 

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento). 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

ARTICOLO 8 

Emendamento 8/1 

Discussione: Ruggeri (illustra l’emendamento), Carancini, Ciccioli, Marinelli, Ruggeri, Putzu, Marinangeli. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 8/2 

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

Dichiarazione di voto: Cesetti.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 8/3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 8/4 

Discussione: Carancini (illustra l’emendamento), Ruggeri.  

Dichiarazione di voto: Carancini.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Articolo 8  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 9  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 
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ARTICOLO 10  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 10 bis (dichiarazione d’urgenza) 

Dichiarazione di voto: Carancini, Biondi.  

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

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

tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva.   

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquista agli atti una proposta di 

ordine del giorno a firma delle Consigliere Lupini, Ruggeri e, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Lupini (che la 

illustra), Ciccioli, Mastrovincenzo, pone in votazione l’emendamento a firma delle Consigliere Lupini e Ruggeri. 

L’Assemblea legislativa regionale non approva. Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto al Consigliere 

Ciccioli, indice la votazione della proposta di ordine del giorno. L’Assemblea legislativa regionale approva, 

all’unanimità, l’ordine del giorno allegato al presente processo verbale (allegato B).  

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Biondi, Carancini, Ciccioli, 

Ruggeri, indice la votazione finale della proposta di legge n. 81.   

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: 

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 19 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio 

marchigiano – Triennio 2022/2024. Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12, articolo 8, comma 1”.  

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 Mastrovincenzo.  



 

 

 

  
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2021 N. 46 

 
  

    

pag. 13 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

Interviene la Consigliera Casini.  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 19.  

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. 288 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Accordo di 

Collaborazione tra la Regione Marche e le Regioni confinanti per le prestazioni sanitarie”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri.  

 INTERROGAZIONE N. 279 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Carenza 

specialisti Unità Operativa di Pediatria dell'Ospedale di Fabriano”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliera Lupini.  

 INTERROGAZIONE N. 277 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Bora, 

concernente: “Realizzazione complesso sanitario ubicato in Rapagnano (FM) – Decreto n. 48/21”.  

INTERROGAZIONE N. 289 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Realizzazione 

complesso sanitario in località ‘Rapagnano’". 

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replicano gli interroganti Consiglieri Lupini, Cesetti, Mastrovincenzo. 
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 INTERROGAZIONE N. 283 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Attuazione del Protocollo d’intesa per il recupero e la 

riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico ‘San Benedetto’ di Pesaro tra Regione Marche, ASUR 

Marche e Comune di Pesaro”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliere Biancani.   

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,35. 

 

 

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 atto amministrativo: 

- n. 26/21, in data 24 novembre, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “L.r. 5/2012 art. 6 - Piano 

regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza 2021/2025”, assegnata alla I 

Commissione assembleare, in sede referente, e 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 c), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), 

della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. 
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Allegato B) 

ORDINE DEL GIORNO N. 12 “Campagne di sensibilizzazione e informazione contro il rischio di dipendenza da 

gioco d’azzardo patologico e ludopatia e sull’uso consapevole di nuove tecnologie e social network”.  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Vista la proposta di legge n. 81/2021, avente ad oggetto: “Disposizioni di adeguamento della legislazione 

regionale”; 

Ascoltata la discussione sulla proposta di legge n. 81/21; 

Premesso che l’articolo 8 della suddetta proposta di legge dispone che il termine previsto dal comma 4 dell’articolo 

16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3, riguardante le norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 

d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, venga prorogato al 31 luglio 2023; 

Considerato che 

 il gioco d’azzardo patologico sta causando serie problematiche nella cittadinanza, essendo caratterizzato 

dall’incapacità di resistere alla tentazione persistente, ricorrente e maladattiva di giocare somme di denaro 

elevate; 

 la dipendenza da nuove tecnologie e social network sta provocando una tendenza ad un uso eccessivo o 

inadeguato di queste tecnologie con conseguenti comportamenti patologici che hanno delle ricadute nell’ambito 

sociale, psicologico e fisico; 

 le conseguenze più dirette di tali fenomeni si rilevano nel deteriorarsi delle attività personali, familiari e 

lavorative nei soggetti di tutte le fasce d’età, e particolarmente nei giovani, negli anziani e nei soggetti fragili; 

 risulta quanto mai utile e opportuno l’incremento di apposite e specifiche campagne di sensibilizzazione, 

informazione e prevenzione contro il gioco d’azzardo e ludopatia e l’uso moderato e consapevole delle nuove 

tecnologie e social network, da realizzarsi in particolare nelle scuole e nei pubblici esercizi; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a realizzare già dal prossimo anno 2022 specifiche campagne di sensibilizzazione, informazione e prevenzione 

contro il rischio di dipendenza da gioco d’azzardo patologico e ludopatia; 

2. a realizzare già dal prossimo anno 2022 specifiche campagne di sensibilizzazione, informazione sull’uso 

moderato e consapevole delle nuove tecnologie e social network; 

3. a svolgere tali campagne in modo particolare nelle scuole, nei centri sociali per anziani e nei pubblici esercizi, 

con particolare riferimento a quelli dove sono collocati apparecchi e congegni per il gioco; 

4. a stanziare specifiche e congrue risorse economiche per la realizzazione di tali campagne, prevedendo tale 

stanziamento già nella prossima legge di bilancio 2022”. 

 

 

 


