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ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA 

 

 

 

 
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DELL’11 FEBBRAIO 2022, N. 57 

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

dell’Assemblea legislativa regionale e comunica che il processo verbale della seduta n. 56 dell’8 febbraio 2022 sarà 

distribuito insieme a quello odierno ed entrambi saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea legislativa 

regionale nella prossima seduta. 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: 

 

 ELEZIONE DI SETTE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE 

REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE (ERAP MARCHE)

(articolo 23, comma 2, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 e articolo 7, comma 1, l.r. 10 gennaio 2022, n. 1) 

Il Presidente ricorda che l'articolo 23 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36, come modificato dall’articolo 

2 della legge regionale 10 gennaio 2022, n. 1, dispone che i sette componenti del Consiglio di amministrazione 

dell’ERAP Marche sono eletti dall'Assemblea legislativa regionale con un'unica votazione. A tal fine ciascun 

Consigliere regionale vota sino a cinque nomi e risultano eletti i sette candidati che hanno ricevuto il maggior 
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numero di voti in modo da garantire comunque la rappresentanza delle minoranze assembleari nella misura di due 

componenti. Fa presente, inoltre, che l’Assemblea legislativa nel votare prende atto delle risultanze istruttorie, 

comprese quelle contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo alle cause di 

ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Carancini (solleva la questione pregiudiziale, ai sensi 

dell’articolo 60 del Regolamento interno, evidenziando che per uno dei candidati sussiste il conflitto di interessi, 

quindi, l’incompatibilità, oltre che l’inconferibilità così come previsto dal comma 1 dell’articolo 9 del D.Lgs. 

39/2013), pone in votazione, per alzata di mano, ai sensi dell’articolo 60 del Regolamento interno, la questione 

pregiudiziale avanzata dal Consigliere Carancini (i Consiglieri Antonini, Lupini, Marinangeli in collegamento da 

remoto esprimono il proprio voto a voce). L’Assemblea legislativa non approva. 

Il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto in modalità telematica. 

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

 
VOTANTI N. 31 

SCHEDE BIANCHE N. 0 

SCHEDE NULLE  N. 0 

SCHEDE VALIDE  N.  31 

 
 

Hanno ricevuto voti:  

ANGELINI GIOVANNI N. 16 

BIANCHINI SPORT MASSIMILIANO N. 12 

CAPRIOTTI GIULIETTA        N. 8 

CINELLI SERGIO N. 21 

DI RUSCIO SATURNINO N. 14 

GATTO STEFANO N. 21 

GIACÒ ANNA N. 21 

SCARPANTONI FABIO      N. 2 

VALLASCIANI SANDRO N. 11 
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Il Presidente proclama eletti componenti del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per l’abitazione 

pubblica delle Marche (ERAP Marche) Angelini Giovanni, Bianchini Sport Massimiliano, Cinelli Sergio, Di Ruscio 

Saturnino, Gatto Stefano, Giacò Anna e Vallasciani Sandro. 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,10. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 95, in data 9 febbraio, ad iniziativa dei consiglieri Cesetti, Vitri, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Mastrovincenzo concernente: “Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 ‘Disciplina in materia di 

ordinamento della polizia locale’”, assegnata alla I Commissione assembleare, in sede referente e trasmessa al 

Consiglio delle autonomie locali, ai fini dell’espressione del parere previsto dall’articolo 11, comma 2, lettera 

b), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4. Sulla stessa proposta è stato richiesto il parere del Consiglio 

regionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 

2008, n. 15. Infine la proposta di legge 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;

 n. 96, in data 9 febbraio, ad iniziativa dei consiglieri Marcozzi, Pasqui concernente: “Modifiche alle leggi 

regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli enti di gestione dei Parchi naturali Regionali. Modifiche alla 

legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 ‘Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree protette naturali’) e alla 

legge regionale 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l’Ente Parco Regionale del Conero), assegnata alla 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 stata, inoltre, 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 4 febbraio 2022, ha promulgato la seguente legge regionale: 

- n. 2 ‘Rafforzamento innovativo delle filiere e dell’ecosistema regionale dell’innovazione nelle Marche’. 

Ha chiesto congedo l’Assessore Carloni. I Consiglieri Antonini, Lupini e Marinangeli partecipano alla seduta in 

modalità telematica. 


