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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 27 DICEMBRE 2016 N. 52 

 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA 

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

  CONSIGLIERI SEGRETARI   BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

INDI                       CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 10.40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa e, non essendovi obiezioni, dà per letti i processi verbali delle sedute nn. 
50 e 51 rispettivamente del 13 e 20 dicembre 2016, i quali si intendono approvati ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento interno. 

Il Presidente, dopo aver dato lettura delle comunicazioni e la parola sull’ordine dei lavori al Consigliere 
Maggi e all’Assessore Cesetti, passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 30 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, 
concernente: “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 del Consiglio-Assemblea legislativa 
regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2017/2019 e documento tecnico 
di accompagnamento”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Maggi, Busilacchi, Celani, Zaffiri e Minardi. 
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Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto al 
Consigliere Maggi, indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 30. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 31  ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 
2017/2019 della Regione Marche”; 

PROPOSTA DI LEGGE N. 100 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni per 
la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)”; 

PROPOSTA DI LEGGE N. 101 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di 
previsione 2017/2019”. 

Discussione generale congiunta 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale congiunta e dà la parola al Consigliere Giacinti, 
relatore di maggioranza della proposta di atto amministrativo n. 31 e delle proposte di legge nn. 100 e 101,   

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

al Consigliere Maggi, relatore di minoranza della proposta di legge n. 31, e alla Consigliera Marcozzi, 
relatrice di minoranza delle proposte di legge nn, 100 e 101. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Intervengono i Consiglieri Giancarli, Zaffiri e Celani. 

Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 13,30 

La seduta riprende alle ore 15,40 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 
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Il Presidente riprende la seduta, prosegue la discussione generale e dà la parola ai Consiglieri Fabbri, 
Busilacchi, Bisonni, Giorgini, Marconi, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Leonardi, Maggi, Giacinti e all’Assessore Cesetti. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Conclusa la discussione generale congiunta, il Presidente indice la votazione finale della proposta di 
atto amministrativo n. 31.  

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

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti della  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 100 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni per 
la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)”. 

(Votazione) 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2  

Discussione: Giacinti, Fabbri. 

Emendamento n. 2/1. 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento n. 2/2. 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento n. 2/3. Inammissibile. 
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Articolo 2, così come emendato. 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8 bis (articolo aggiuntivo)  

Discussione: Giacinti, Celani, Ass. Pieroni e Maggi. 

Emendamento n. 8 bis/1.  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 9  

Discussione: Pergolesi, Presidente Ceriscioli. 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 9 bis  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 10  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 
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ARTICOLO 11 (dichiarazione d’urgenza) 

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

Emendamento di coordinamento tecnico 1/1. 

Discussione: Giacinti. 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della 
proposta di legge n. 100, emendata. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti della  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 101 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di 
previsione 2017/2019”. 

(Votazione) 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2  

Discussione: Maggi, Ass. Pieroni, Fabbri. 

Emendamento n. 2/1. 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento n. 2/2.  

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento n. 2/3. 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 
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Articolo 2 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 9  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 10  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 11 (dichiarazione d’urgenza) 

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

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente comunica che, in merito 
all’argomento trattato, sono state presentate ed acquisite agli atti tre proposte di ordine del giorno. Passa 
quindi all’esame della proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Zaffiri, Celani, Traversini, 
Giancarli e, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Zaffiri (la illustra), Marconi e all’Assessore Pieroni, la 
pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno, allegato al presente processo 
verbale (allegato A). 
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Il Presidente passa all’esame della proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Zaffiri, Marcozzi, 
Celani, Leonardi.  

Intervengono i Consiglieri Celani (illustra la proposta di ordine del giorno a firma sua e dei Consiglieri 
Zaffiri, Malaigia, Marcozzi, Leonardi, Zura Puntaroni), Leonardi (illustra la proposta di ordine del giorno a 
firma sua e dei Consiglieri Zaffiri, Marcozzi, Celani), l’Assessore Cesetti, i Consiglieri Celani, Marconi, 
Zaffiri, l’Assessore Cesetti, il Presidente Ceriscioli e, per dichiarazione di voto, il Consigliere Zaffiri. 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento a firma dell’Assessore Cesetti, dopo avergli dato la parola 
per illustrarlo. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione della proposta di ordine 
del giorno, così come emendata. L'Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno, allegato al 
presente processo verbale (allegato B). 

Il Presidente passa all’esame della proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, 
Celani, Marcozzi, Leonardi, Zura Puntaroni, pone, quindi, in votazione l’emendamento a firma 
dell’Assessore Cesetti, dopo avergli dato la parola per illustrarlo. L’Assemblea legislativa approva. 
Indice infine la votazione della proposta di ordine del giorno, così come emendata. L'Assemblea 
legislativa approva l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale (allegato C). 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico della proposta di legge n. 101. 
L'Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri 
Zaffiri, Marcozzi, Bisonni e all’Assessore Cesetti, indice la votazione finale della proposta di legge 
n. 101. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 19,20 

La seduta riprende alle ore 19,25 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa 
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Il Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 102 ad iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Biancani e Traversini, 
concernente: “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale”.  

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 
Giacinti, ai Presidenti di Commissione Traversini, Biancani ed al Vicepresidente Minardi, per le parti di 
loro competenza, e al relatore di minoranza Consigliere Maggi. 

Intervengono l’Assessore Pieroni ed i Consiglieri Giancarli, Zaffiri, Zura Puntaroni, Celani. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 20,10 

La seduta riprende alle ore 20,20 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta, prosegue la discussione e dà la parola ai Consiglieri Maggi e Giacinti, 
passa quindi all'esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti.  

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 
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ARTICOLO 6  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7 bis (articolo aggiuntivo)  

Discussione: Busilacchi (ritira l’emendamento 7 bis1), Giacinti, Celani, Zura Puntaroni, Ass. Pieroni. 

Emendamento 7 bis/1. Ritirato. 

Emendamento 7 bis/2.  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 9  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 10  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 11 

Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 20,40 

La seduta riprende alle ore 20,45 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e prosegue la votazione.  
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Emendamento 11/1 (soppressivo dell’articolo 11). 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 12  

Discussione: Maggi, Giacinti. 

Emendamento 12/1. 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 12/2. Ritirato. 

Emendamento 12/3. 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Articolo 12, così come emendato. 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 12 bis  

Emendamento 12 bis/1/1. 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 12 bis/1. 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

Articolo 12 bis, così come emendato 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 12 ter (articolo aggiuntivo).  

Emendamento 12 ter/1. 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 13  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 13 bis (articolo aggiuntivo) 

Discussione: Leonardi. 
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Emendamento 13 bis/1. 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 13 bis/2. 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 13 bis/3. Ritirato 

ARTICOLO 14 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 15 (dichiarazione d’urgenza) 

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

Emendamento di Coordinamento tecnico/1. Decaduto. 

Emendamento di Coordinamento tecnico/2.  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente, pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale, per 
appello nominale, chiesto dalla Consigliera Pergolesi, anche a nome dei Consiglieri Fabbri e Giorgini, 
della proposta di legge n. 102, emendata. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 27 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Modifica della deliberazione dell’Assemblea legislativa 9 dicembre 2014, n. 115 - Piano 
regionale di edilizia residenziale (triennio 2014/2016).  Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36”.  

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 
Biancani e al relatore di minoranza Consigliere Giorgini. 

Intervengono il Consigliere Celani, l’Assessore Casini, il Consigliere Marconi e l’Assessore Casini. 
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 Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 21,20 

La seduta riprende alle ore 21,25 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e passa all’esame e alla votazione dell’emendamento. 

ESAME E VOTAZIONE DELL’EMENDAMENTO 

Discussione: Biancani e Giancarli. 

Emendamento 27/1. 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.  

Conclusi l’esame e la votazione dell’emendamento, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le 
dichiarazioni di voto, al Consigliere Maggi, pone in votazione il coordinamento tecnico. 
L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 31, emendata.  

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

L’Assemblea legislativa approva 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21,30. 

 

    IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Boris Rapa 

 

Mirco Carloni 
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Allegato A 

ORDINE DEL GIORNO N. 20 “ Risorse finanziarie da destinare agli interventi previsti dalla 
mozione n. 110 approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta n. 35 del 5 luglio 2016, 
concernente la salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini ad acqua nel 
territorio marchigiano”. 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

VISTA  la proposta di legge 101/2016 (Bilancio di previsione 2017/2019); 

PREMESSO che  

• nella seduta dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 35 del 5 luglio 2016 è stata approvata la 
mozione n. 110, ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Traversini, Giancarli e Celani, ad oggetto 
"Salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini ad acqua nel territorio 
marchigiano"; 

• con la predetta mozione la Giunta regionale è stata impegnata: 

a) ad un'azione di ricerca e di documentazione sui mulini ad acqua nella regione Marche, allo scopo di 
censire quelli ancora funzionanti e quelli di cui restano le vestigia, al fine di farli conoscere al più 
ampio pubblico ed indirizzare gli amministratori a svolgere opera di informazione e, nei casi dove sia 
possibile, di recupero a scopi culturali, didattici e turistici; 

b) ad inserire i mulini idraulici negli elenchi dei beni da tutelare attraverso un piano finanziario per il 
mantenimento in funzione di quelli ancora esistenti, allo scopo della valorizzazione del territorio; 

TENUTO CONTO che debba essere data attuazione alla mozione di che trattasi poiché approvata nel 
luglio scorso; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

a reperire, in fase di variazione del bilancio di previsione 2017/2019, adeguate risorse finanziarie da 
destinare all'attuazione della mozione n. 110, ad oggetto "Salvaguardia, conservazione, ripristino e 
valorizzazione dei mulini ad acqua nel territorio marchigiano", approvata all'unanimità nella seduta 
dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 35 del 5 luglio 2016”. 
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Allegato B 

ORDINE DEL GIORNO N. 21 “Maggiori risorse da destinare agli interventi di ristrutturazione, 
adeguamento sismico, miglioramento, messa in sicurezza di immobili adibiti all'istruzione 
scolastica di proprietà degli enti locali” 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

VISTA  la proposta di legge 101/2016 (Bilancio di previsione 2017/2019); 

PREMESSO che  

• mettere in sicurezza gli istituti scolastici deve essere una delle priorità da perseguire al fine di 
garantire il diritto allo studio in edifici che rispettino tutte le norme vigenti, soprattutto quelle 
antisismiche; 

• oggi più che mai, l'attenzione dovrebbe essere concentrata sulla solidità delle nostre scuole visti i 
recenti eventi sismici che hanno colpito la nostra regione; 

• il quadro della situazione relativa al rischio sismico, strutturale e non strutturale, negli edifici 
scolastici marchigiani non è certo soddisfacente; 

• inoltre, la presenza di carenze manutentive in molte scuole marchigiane sono tali da 
compromettere in alcuni casi le condizioni di sicurezza necessarie per il corretto esercizio del 
servizio scolastico; 

• le risorse finanziarie, previste nel bilancio di previsione 2017-2019, sono esigue; 

• debbano essere destinate maggiori risorse agli interventi di ristrutturazione, adeguamento sismico, 
miglioramento, messa in sicurezza di immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà degli 
enti locali; 

IMPEGNA LA  GIUNTA REGIONALE  

a promuovere ogni utile iniziativa nei confronti del Governo e del Parlamento affinchè le Province vengano 
dotate delle necessarie risorse per poter esercitare le funzioni fondamentali loro attribuite tra le quali 
l’edilizia scolastica”. 
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Allegato C 

ORDINE DEL GIORNO N. 22 “Grave situazione di dissesto in cui versano le strade provinciali 
della Regione Marche” 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

VISTA  la proposta di legge 101/2016 (Bilancio di previsione 2017/2019); 

PREMESSO che  

• in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), e nella legge regionale 3 aprile 
2015 n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), tra 
le funzioni fondamentali rimaste in capo alle Province vi è quella importantissima della 
manutenzione delle strade provinciali; 

• successivamente è stata firmata un’intesa tra la Regione Marche e l'ANAS, al fine di "ritrasferire" 
all'Azienda Autonoma tali competenze, almeno per una parte di dette strade, causa le difficoltà 
finanziarie delle Province; 

VISTO il perdurare di dette difficoltà finanziarie delle Province, che di fatto impediscono una puntuale e 
corretta manutenzione di tali infrastrutture, con grave rischio per la sicurezza della circolazione stradale; 

CONSIDERATA l'importanza di tali arterie provinciali, per il collegamento dell'entroterra marchigiano 
con i più grandi centri urbanizzati della costa, dove sono concentrati i principali servizi sociosanitari, 
commerciali, scolastici, ecc; 

CONSIDERATO , altresì, che la crisi sismica, che ha coinvolto quasi tutti i Comuni della fascia 
Appenninica e Subappenninica marchigiana, impone la presenza di un sistema viario, sicuro ed efficiente, 
tale da assicurare sia il rapido spostamento delle persone in loco, che un tempestivo intervento dei mezzi di 
soccorso, in caso di una "malaugurata reiterata necessità"; 

CONSTATATO che per quanto sopra esposto, il problema della manutenzione e messa in sicurezza delle 
strade provinciali, è un problema non più procrastinabile, e quindi da affrontare con la massima urgenza; 

IMPEGNA LA  GIUNTA REGIONALE  

a promuovere ogni utile iniziativa nei confronti del Governo e del Parlamento affinchè le Province vengano 
dotate delle necessarie risorse per poter esercitare le funzioni fondamentali loro attribuite tra le quali la 
gestione delle strade”. 


