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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 13 DICEMBRE 2021, N. 49 

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. 48 del 7 dicembre 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 fa presente che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in merito e, dopo 

aver dato la parola ai Consiglieri Ciccioli (oratore contro) e Mangialardi (oratore a favore), pone in votazione 

l’anticipazione del punto relativo alle interrogazioni. L’Assemblea legislativa regionale approva. Passa, quindi, alla 

trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

 INTERROGAZIONE N. 285 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Biancani, 

Bora, Carancini, Cesetti, Vitri, concernente: “Licenziamenti alla ENEDO di Osimo”. 

Risponde l’Assessore Aguzzi. 

Replica l’interrogante Consigliere Mastrovincenzo.   
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 INTERROGAZIONE N. 291 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Piano regionale 

per l’attuazione del programma ‘Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)”.  

Risponde l’Assessore Aguzzi. 

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri.    

 INTERROGAZIONE N. 229 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Rendiconto 

numero assistenti sociali e psicologi operanti nei consultori, nelle UMEE e UMEA della Regione Marche, 

divisi per Aree Vaste e Unità Operative”.   

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliera Lupini.  

 INTERROGAZIONE N. 286 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Incarichi di funzione 

personale del comparto sanità (ex coordinatore/caposala)”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliere Santarelli.  

Il Presidente sospende lo svolgimento delle interrogazioni e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del 

giorno, che reca:  

 COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE concernenti: “Fabbisogno di personale nei pronto 

soccorso regionali, con particolare riferimento alle strutture dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord”.   

Il Presidente dà la parola per le comunicazioni all’Assessore Saltamartini.  

 

 



 

 

 

  
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2021 N. 49 

 
  

    

pag. 3 

Il Presidente riprende la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

 INTERROGAZIONE N. 287 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Vitri, Bora, Carancini, 

Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Rischio di consumo di suolo agricolo a seguito delle 

semplificazioni normative nazionali per l'installazione di impianti fotovoltaici”.  

  Risponde l’Assessore Carloni. 

  Replicano gli interroganti Consiglieri Biancani e Casini. 

Il Presidente, dopo aver comunicato che le interrogazioni nn. 281 e 257 sono rinviate, passa alla trattazione del punto 

iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

 PROPOSTA DI LEGGE N. 79 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Rossi, 

Baiocchi, concernente: “Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio 

e controllo degli impianti termici degli edifici)”. 

Discussione generale  

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

ed alla relatrice di minoranza Consigliera Vitri. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Discussione: Borroni, Vitri, Santarelli, Antonini, Casini, Biancani.  

Dichiarazione di voto: Vitri, Antonini, Borroni. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.     

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

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

Consiglieri Mangialardi e Marcozzi, indice la votazione finale della proposta di legge n. 79.  
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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:  

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 22 (testo base) ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Approvazione aggiornamento n. 1 del programma triennale dei lavori pubblici di 

competenza della Regione relativi al triennio 2021-2022-2023 ed elenco annuale per l’anno 2021. 

Integrazione della D.G.R. n. 1098 del 20 settembre 2021”; 

PROPOSTA DI ATTO AMMINIASTRATIVO N. 20 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Aggiornamento n. 1 del programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi 

al triennio 2021-2022-2023 ed elenco annuale per l’anno 2021”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

Nuova titolazione: “Aggiornamento n. 1 del programma triennale dei lavori pubblici di competenza della 

Regione relativi al triennio 2021-2022-2023 ed elenco annuale per l’anno 2021”. 

Discussione generale  

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

alla relatrice di minoranza Consigliera Vitri.  

Intervengono i Consiglieri Antonini e Biancani.   

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

Assenti, Vitri, Antonini, Lupini e all’Assessore Baldelli (in collegamento da remoto), indice la votazione finale della 

proposta di atto amministrativo n. 22 (testo base).  

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

L’Assemblea legislativa regionale approva.   
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

 PROPOSTA DI LEGGE N. 23 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Modifiche alla 

legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 ‘Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province 

nella Regione Marche’”.  

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.  

Intervengono i Consiglieri Cesetti, Serfilippi, Leonardi.   

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.   

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1 

Discussione: Cesetti, Mastrovincenzo (interviene sull’ordine dei lavori).   

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.    

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

legislativa regionale approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 23.     

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

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 21 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 34”.    

Discussione generale  

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

ed alla relatrice di minoranza Consigliera Casini.  

Intervengono il Consigliere Antonini e l’Assessore Aguzzi.   

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

Antonini, Lupini, Mangialardi, Borroni e Santarelli, pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea 

legislativa regionale approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo 

n. 21. 

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. 25 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), 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”. 

(iscritta ai sensi del comma 8 dell’articolo 86 del Regolamento interno) 

Discussione generale  

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola all’Assessore Aguzzi ed ai Consiglieri Antonini, 

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

Antonini, Vitri, Assenti, Ruggeri, Rossi, indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 25. 

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

L’Assemblea legislativa regionale approva.  

Il Presidente, dopo aver dato al parola, ai sensi del comma 4 dell’articolo 55 del Regolamento interno, ai Consiglieri 

Casini e Biancani, dichiara chiusa la seduta alle ore 15,10. 

 

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 deliberazione: 

 n. 5, in data 6 dicembre 2021, ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri concernente: “Proposta di legge alle Camere concernente: Agevolazione 

contributiva per l'occupazione nelle aree interne. Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, assegnata alla II 

Commissione 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 stata 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. 

Il Presidente della Giunta regionale, in data 2 dicembre 2021, ha promulgato le seguenti leggi regionali: 

 n. 32: “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2020”; 

 n. 33: “Assestamento del bilancio 2021 – 2023 e modifiche normative”; 

 n. 34: “Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale". 

Ha chiesto congedo il Consigliere Carancini. 

 


