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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 2015 N. 6

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 22 SETTEMBRE 2015, N. 6

PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI

PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE

MARZIA MALAIGIA

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI

PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE

MARZIA MALAIGIA

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI E MARZIA MALAIGIA
Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa e, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, dà la parola al consigliere
Marconi (ringrazia l’Assemblea per aver partecipato al suo lutto) e, sull'ordine del giorno, al consigliere
Celani (lamenta la mancata iscrizione delle interrogazioni).
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


MOZIONE N. 2 ad iniziativa dei consiglieri Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi "Vigilanza
della Giunta regionale per la verifica dell'appropriatezza dell'invio degli avvisi di pagamento
da parte del Consorzio di bonifica delle Marche";



INTERROGAZIONE N. 12 ad iniziativa dei consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia "Consorzio
di bonifica delle Marche - contributi di bonifica per gli anni 2014 e 2015".
(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e da la parola, per l'illustrazione, al consigliere
Bisonni.
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Intervengono l’Assessore Casini ed i consiglieri Zaffiri, Marcozzi, Giorgini, Zura Puntaroni, Fabbri,
Celani, Maggi, Bisonni (interviene per replica), Traversini ed il Presidente Ceriscioli.
Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione l'emendamento a firma del Consigliere
Bisonni (che lo illustra). L'Assemblea legislativa approva.
Intervengono per dichirazione di voto i consiglieri Busilacchi, Celani, Marconi, Giorgini, Zaffiri, Bisonni e
l'Assessore Casini.
Il Presidente sospende la seduta per dar modo ai consiglieri di presentare un emendamento.
La seduta è sospesa alle ore 11.50.
La seduta riprende alle ore 12.05.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Il Presidente riprende la seduta e comunica che è stato presentato un emendamento.
Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Bisonni (illustra l'emendamento), Busilacchi, Marconi,
Zaffiri, Fabbri, Zura Puntaroni, Maggi, Celani e Giorgini, pone in votazione l'emendamento a firma dei
consiglieri Bisonni, Giorgini, Busilacchi, Fabbri e dell'Assessore Casini. L'Assemblea legislativa
approva. Indice, quindi, la votazione della mozione n. 2, così come emendata. L'Assemblea legislativa
approva la mozione, nel testo che segue:
"L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Premesso che
− la Regione con proprio dispositivo legislativo ha istituito un unico Consorzio denominato “Consorzio
di bonifica delle Marche”;
− molti cittadini marchigiani si sono visti recapitare, in questi giorni, un avviso di pagamento del
Consorzio di bonifica delle Marche, relativo agli anni 2014-2015;
Considerato che il Codice Civile all’art. 860 stabilisce che: “I proprietari dei beni situati entro il
perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la
manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”;
Tenuto conto che in base all’articolo 5 della legge regionale delle Marche 18 maggio 2004, n. 13, alla
Giunta regionale spetta il potere di vigilanza sui Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 17 aprile
1985, n. 13;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
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− ad esercitare il potere di vigilanza di cui all’articolo 5 della legge regionale delle Marche 18 maggio
2004, n. 13, anche verificando che i criteri per i quali sono state emessi gli avvisi di pagamento
risultino appropriati e siano stati chiaramente definiti ed individuati, al fine di:
evitare che eventuali errati avvisi di pagamento siano recapitati a proprietari a cui il tributo non è
esigibile;
esplicitare chiaramente le motivazioni per le quali il tributo da parte di ciascun proprietario è dovuto,
facendo diretto riferimento alle attività specifiche eseguite e ai diretti benefici procurati;
evitare numerosi possibili contenziosi, ricorsi, nonché mancati pagamenti che potrebbero
compromettere la stabilità del bilancio dell’Ente con conseguente danno per la comunità;
− a relazionare con risposta scritta ai consiglieri regionali entro il 31 marzo 2016 sull’attività svolta”.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:


INTERROGAZIONE N. 33 - a risposta immediata - del consigliere Giancarli “Diritto alla
sicurezza dei cittadini”

Risponde l’Assessore Cesetti.
Replica l'interrogante Consigliere Giancarli.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 3 ad iniziativa della Giunta regionale,
concernente: "Linee guida per la programmazione scolastica del sistema educativo
marchigiano per l’anno scolastico 2016/2017. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
articolo 138”.

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Urbinati
(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA)
e al relatore di minoranza consigliere Maggi.
Intervengono i consiglieri Marconi, Celani,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Zura Puntaroni, Zaffiri e l'Assessore Bravi.
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Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico.
L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto
amministrativo n. 3.
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 DELIBERAZIONE N. 1 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi,
concernente: “Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e
dell’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, degli articoli 38, commi 1, 1-bis e 5, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dell’articolo 57,
comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
dell’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia”, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi,
concernente: “Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e
dell’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, dell’articolo 6, comma 17, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’articolo
35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi,
concernente: “Designazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente agli effetti
stabiliti nella legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo” relativamente alla “Richiesta di referendum
abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge 25 maggio
1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo”, degli articoli 38, commi 1, 1-bis e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dell’articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9
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febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell’articolo 1, comma 8-bis,
della legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, introdotto dal decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese”, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi,
concernente: “Designazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente agli effetti
stabiliti nella legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo” relativamente alla “Richiesta di referendum
abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge 25 maggio
1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo”, dell’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in
materia ambientale”, come sostituito dall’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese”, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 134”

Discussione generale (congiunta)
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale congiunta e dà la parola al relatore di maggioranza
consigliere Biancani e al relatore di minoranza consigliere Bisonni.
Intervengono i consiglieri Carloni, Marcozzi, Giorgini, Busilacchi, Leonardi, Zura Puntaroni, Volpini,
(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA)
Fabbri, Micucci, Zaffiri,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Celani, Marconi, Maggi e l'Assessore Sciapichetti.
Conclusa la discussione generale congiunta, il Presidente dà la parola, per dichiarazione di voto, ai
Consiglieri Giorgini, Carloni e Bisonni.
Il Presidente passa alla votazione della


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1 concernente: "Richiesta di referendum abrogativo, ai
sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352
“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, degli
articoli 38, commi 1, 1-bis e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per
l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
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produttive”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché
dell’articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, e dell’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore
energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia”, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”.
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 Giorgini, Maggi, Bisonni, Fabbri, e la pone in
votazione. L’Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno, nel testo che segue:
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Considerata la proposta di deliberazione n. 1/2015 "Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi
dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", degli articoli 38, commi 1,
1-bis e 5, del decreto legge 12 settembre 2014, n 133 " Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dell'articolo 57, comma 3-bis, del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 1, comma 8-bis della legge 23 agosto 2004, n.
239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia", introdotto dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del
Paese ", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134";
Tenuto conto della rilevanza della questione oggetto di richiesta di referendum che coinvolge direttamente
interessi dei cittadini costituzionalmente protetti;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a promuovere, sostenere, nonché investire energie e risorse economiche in una campagna di
comunicazione il più possibile efficace ed incisiva, volta ad informare tutti i cittadini marchigiani
affinché sia di esempio anche per le altre Regioni con l'auspicio che seguano il medesimo iter".
Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice,
quindi, la votazione finale della proposta di deliberazione n. 1.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
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Il Presidente passa alla votazione della


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2 concernente: "Richiesta di referendum abrogativo, ai
sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352
“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”,
dell’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”, come sostituito dall’articolo 35, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83
“Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134".

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 Giorgini, Maggi, Bisonni, Fabbri, e la pone in
votazione. L’Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno, nel testo che segue:
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Considerata la proposta di deliberazione n. 2/2015 "Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi
dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", dell'articolo 6, comma 17,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'articolo
35, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese",
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";
Tenuto conto della rilevanza della questione oggetto di richiesta di referendum che coinvolge direttamente
interessi dei cittadini costituzionalmente protetti;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a promuovere, sostenere, nonché investire energie e risorse economiche in una campagna di
comunicazione il più possibile efficace ed incisiva, volta ad informare tutti i cittadini marchigiani
affinché sia di esempio anche per le altre Regioni con l'auspicio che seguano il medesimo iter".
Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice,
quindi, la votazione finale della proposta di deliberazione n. 2.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente passa alla votazione della


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3 concernente: “Designazione di un delegato effettivo e di
un delegato supplente agli effetti stabiliti nella legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo” relativamente
alla “Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e
dell’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla
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Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, degli articoli 38, commi 1, 1-bis e 5, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dell’articolo 57,
comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
dell’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia”, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del
paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”.
Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice,
quindi, la votazione finale della proposta di deliberazione n. 3.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente passa alla votazione della


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N 4 concernente: “Designazione di un delegato effettivo e di
un delegato supplente agli effetti stabiliti nella legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo” relativamente
alla “Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e
dell’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, dell’articolo 6, comma 17, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’articolo
35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del
paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice,
quindi, la votazione finale della proposta di deliberazione n. 4.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente sospende la seduta.
La seduta è sospesa alle ore 15.00.
La seduta riprende alle ore 15.50.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
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Il Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


ELEZIONE DELL'AUTORITA' DI GARANZIA PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DI
ADULTI E BAMBINI - OMBUDSMAN REGIONALE
(Articolo 3, l.r. 28 luglio 2008, n. 23 - l.r. 17 dicembre 2012, n. 41)

Il Presidente, dopo aver comunicato che non possono essere nominati i sigg. Cutini Alberto e Micciarelli
Elisabetta in quanto dipendenti di pubblica amministrazione che non hanno ottenuto l'autorizzazione,
ricorda che l'elezione dell'Ombudsman ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei
componenti l'Assemblea, dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza
prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, se
risulterà parità di voto tra i due candidati, verrà eletto il candidato più giovane di età. Ciascun consigliere
può votare un solo nome.
Il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto.
Il Vicepresidente Minardi effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ricorda che l’Assemblea legislativa nel votare ha preso atto delle
risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo
alle cause di ineleggibilità dei candidati e ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

28

SCHEDE BIANCHE

N.

9

SCHEDE NULLE

N.

0

SCHEDE VALIDE

N.

19

Nobili Andrea

N.

14

Talevi Albarosa

N.

3

Donini Ninel

N.

1

Animali Samuele

N.

1

Bartolomei Maria Rita

N.

0

Chiuri Alessandro

N.

0

Iovino Maurizio Sergio Eric

N.

0

Maroni Maria Vittoria

N.

0

Totò Anna Rita

N.

0

Hanno ricevuto voti:
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Il Presidente, constatato che nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum dei voti necessari per l’elezione,
indice una seconda votazione a scrutinio segreto.
Il Vicepresidente Minardi effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

28

SCHEDE BIANCHE

N.

0

SCHEDE NULLE

N.

0

SCHEDE VALIDE

N.

28

Nobili Andrea

N.

16

Talevi Albarosa

N.

10

Donini Ninel

N.

1

Totò Anna Rita

N.

1

Animali Samuele

N.

0

Bartolomei Maria Rita

N.

0

Chiuri Alessandro

N.

0

Iovino Maurizio Sergio Eric

N.

0

Maroni Maria Vittoria

N.

0

Hanno ricevuto voti:

Il Presidente, constatato che nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum dei voti necessari per l’elezione,
indice una terza votazione a scrutinio segreto.
Il Vicepresidente Minardi effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

28

SCHEDE BIANCHE

N.

0

SCHEDE NULLE

N.

0

SCHEDE VALIDE

N.

28
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Hanno ricevuto voti:
Nobili Andrea

N.

16

Talevi Albarosa

N.

11

Donini Ninel

N.

1

Animali Samuele

N.

0

Bartolomei Maria Rita

N.

0

Chiuri Alessandro

N.

0

Iovino Maurizio Sergio Eric

N.

0

Maroni Maria Vittoria

N.

0

Totò Anna Rita

N.

0

Il Presidente, constatato che nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum dei voti necessari per l’elezione,
indice una quarta votazione a scrutinio segreto.
Il Vicepresidente Minardi effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

28

SCHEDE BIANCHE

N.

7

SCHEDE NULLE

N.

0

SCHEDE VALIDE

N.

21

Nobili Andrea

N.

15

Talevi Albarosa

N.

3

Animali Samuele

N.

2

Donini Ninel

N.

1

Bartolomei Maria Rita

N.

0

Chiuri Alessandro

N.

0

Iovino Maurizio Sergio Eric

N.

0

Maroni Maria Vittoria

N.

0

Totò Anna Rita

N.

0

Hanno ricevuto voti:
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Il Presidente, constatato che nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum dei voti necessari per l’elezione,
procede al ballottaggio, a scrutinio segreto, tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di
voti: Nobili Andrea e Talevi Albarosa.
Il Vicepresidente Minardi effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

28

SCHEDE BIANCHE

N.

0

SCHEDE NULLE

N.

0

SCHEDE VALIDE

N.

28

Nobili Andrea

N.

17

Talevi Albarosa

N.

11

Hanno ricevuto voti:

Il Presidente proclama eletto Ombudsman regionale l'avv. Andrea Nobili.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


DESIGNAZIONE DI TRE COMPONENTI, DI CUI DUE DI MAGGIORANZA E UNO DI MINORANZA, DEL COMITATO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE.
(Articolo 12, comma 1, lett. e), l.r. 18 giugno 2002, n. 9)

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare due nomi, indice la votazione a
scrutinio segreto.
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ricorda che l’Assemblea legislativa nel votare ha preso atto delle
risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo
alle cause di ineleggibilità dei candidati e ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

28

SCHEDE BIANCHE

N.

1

SCHEDE NULLE

N.

3

SCHEDE VALIDE

N.

24
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Hanno ricevuto voti:
Ilari Cristiana

N. 15

Re Anna Maria

N. 15

Bitti Luigina

N. 7

Veroli Eva

N. 2

Mazzieri Fausto

N. 0

Il Presidente proclama elette componenti nel Comitato per la Cooperazione e la Solidarietà internazionale le sigg.re Ilari Cristiana, Re Anna Maria e Bitti Luigina.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


DESIGNAZIONE DI TRE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA COOPERAZIONE.
(Articolo 10, comma 2, lett. e), l.r. 16 aprile 2003, n. 5)

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare due nomi, indice la votazione a
scrutinio segreto.
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ricorda che l’Assemblea legislativa nel votare ha preso atto delle
risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo
alle cause di ineleggibilità dei candidati e ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

27

SCHEDE BIANCHE

N.

0

SCHEDE NULLE

N.

0

SCHEDE VALIDE

N.

27

Hanno ricevuto voti:
Comandini Alessandro

N. 15

Torelli Nunzio

N. 15

Gambacorta Maria Ausilia

N. 12

Occhionero Donato

N. 1

Giangiacomi Eraldo

N. 0

Sordoni Giorgia

N. 0

Il Presidente proclama eletti componenti nella Consulta regionale per la Cooperazione i sigg.ri Comandini Alessandro, Torelli Nunzio e Gambacorta Maria Ausilia.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


NOMINA DI CINQUE RAPPRESENTANTI NELLA ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE
MARCHIGIANA ATTIVITA’ TEATRALI (AMAT).
(Articolo 7, Statuto Ente)

Il Presidente, dopo aver ricordato che il candidato Puliani Massimo deve essere escluso, in quanto
mancante della necessaria autorizzazione da parte dell’Ente pubblico di cui è in forza, e che ciascun
consigliere può votare tre nomi, indice la votazione a scrutinio segreto.
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ricorda che l’Assemblea legislativa nel votare ha preso atto delle
risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo
alle cause di ineleggibilità dei candidati e ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

27

SCHEDE BIANCHE

N.

0

SCHEDE NULLE

N.

1

SCHEDE VALIDE

N.

26

Hanno ricevuto voti:
De Sanctis Giannicola

N. 15

Marini Benilde

N. 15

Pacifici Claudio

N. 11

Cirilli Fioravanti Luciano

N.

8

Casadei Cecilia

N.

1

Bastianelli Franco

N.

0

Blasi Francesca

N.

0

Il Presidente proclama eletti rappresentanti nell’Assemblea dell’Associazione marchigiana attività teatrali (AMAT) i sigg.ri De Sanctis Giannicola, Marini Benilde, Pacifici Claudio, Cirilli Fioravanti Luciano e Casadei Cecilia.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE
DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE DEL CATRIA.
(Articolo 5, Statuto Ente – art. 4, Regolamento Ente)

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la votazione a
scrutinio segreto.
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OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ricorda che l’Assemblea legislativa nel votare ha preso atto delle
risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo
alle cause di ineleggibilità dei candidati e ne comunica l’esito:
VOTANTI

N

26

SCHEDE BIANCHE

N.

3

SCHEDE NULLE

N.

1

SCHEDE VALIDE

N.

22

Hanno ricevuto voti:

Ravaioli Mirco

N. 14

Amadori Luca

N.

8

Pala Sabrina

N.

0

Il Presidente proclama eletto componente nella Commissione amministratrice dell’Azienda speciale
consorziale del Catria il sig. Ravaioli Mirco.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE NELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO.
(30 luglio 1990, n. 218 – articolo 4, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 – Statuto Ente)

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la votazione a
scrutinio segreto.
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ricorda che l’Assemblea legislativa nel votare ha preso atto delle
risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo
alle cause di ineleggibilità dei candidati e ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

25

SCHEDE BIANCHE

N.

4

SCHEDE NULLE

N.

1

SCHEDE VALIDE

N.

20
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Hanno ricevuto voti:
Sebastiani Milena

N. 14

Vita Luciano

N.

6

Il Presidente proclama eletta rappresentante nell’Assemblea dei soci della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo la sig.ra Sebastiani Milena.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
“COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA GIORDANO KUFERLE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.” (Sede Ascoli Piceno)
(Articolo 29, Statuto Ente)

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la votazione a
scrutinio segreto.
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ricorda che l’Assemblea legislativa nel votare ha preso atto delle
risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo
alle cause di ineleggibilità dei candidati e ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

25

SCHEDE BIANCHE

N.

3

SCHEDE NULLE

N.

1

SCHEDE VALIDE

N.

21

Hanno ricevuto voti:
De Vecchis Roberto

N.

9

Troli Natascia

N.

8

Starnoni Giovanni

N.

4

Calvignoni Marisa

N.

0

Cambiaso Barbara

N.

0

Di Luigi Patrizia

N.

0

Menzietti Nazzareno

N.

0

Piergentili Giacomino

N.

0

Santancini Laura

N.

0

Soricetti Luca

N.

0
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Il Presidente proclama eletti Componenti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia Giordano Kuferle società cooperativa a r.l. i sigg.ri De Vecchis Roberto e Troli Natascia.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE (sede Pesaro).
(Articolo 5, Statuto Ente)

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la votazione a
scrutinio segreto.
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ricorda che l’Assemblea legislativa nel votare ha preso atto delle
risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo
alle cause di ineleggibilità dei candidati e ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

24

SCHEDE BIANCHE

N.

10

SCHEDE NULLE

N.

0

SCHEDE VALIDE

N.

14

N.

14

Ha ricevuto voti:
Bartolini Giorgio

Il Presidente proclama eletto componente nel Consiglio generale della Fondazione Patrimonio Fiere
(sede Pesaro) il sig. Bartolini Giorgio.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA “CONFARTIGIANATO FIDI PESARO E URBINO SOCIETA’ COOPERATIVA” – SEDE PESARO, IN SOSTITUZIONE DI DUE COMPONENTI DIMISSIONARI.
(Statuto Ente – articolo 29)

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la votazione a
scrutinio segreto.
OMISSIS
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Conclusa la votazione, il Presidente ricorda che l’Assemblea legislativa nel votare ha preso atto delle
risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo
alle cause di ineleggibilità dei candidati e ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

24

SCHEDE BIANCHE

N.

15

SCHEDE NULLE

N.

0

SCHEDE VALIDE

N.

9

Hanno ricevuto voti:
Biagiotti Roberto

N. 6

Perkins Elisa

N. 3

Il Presidente proclama eletti componenti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Artigiana di Garanzia “Confartigianato fidi Pesaro e Urbino società cooperativa” – sede Pesaro i sigg.ri Biagiotti Roberto e Perkins Elisa.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


NOMINA DEL REVISORE UNICO DELL’IMMOBILIARE REGIONE MARCHE S.R.L. –
I.R.MA
(Articolo 3, comma 2 lettera c), l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 - Statuto Ente)

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la votazione a
scrutinio segreto.
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ricorda che l’Assemblea legislativa nel votare ha preso atto delle
risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo
alle cause di ineleggibilità dei candidati e ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

24

SCHEDE BIANCHE

N.

2

SCHEDE NULLE

N.

0

SCHEDE VALIDE

N.

22

Hanno ricevuto voti:
Cecchetelli Carla

N. 12

Gambacorta Maria Ausilia

N. 10

Giorgetti Riccardo

N.

0

Marcattili Moira

N.

0
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Marchiani Fulvia

N.

0

Maurizi Giancarlo

N.

0

Mei Francesco

N.

0

Ruggeri Ivan

N.

0

Serafini Andrea

N.

0

Tarozzi Giuseppe

N.

0

Volpini Ilaria

N.

0

Il Presidente proclama eletta Revisore Unico dell’Immobiliare Regione Marche s.r.l. – I.R.Ma la sig.ra
Cecchetelli Carla.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:


DESIGNAZIONE DI QUATTRO ESPERTI DELL’OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE.
(Articolo 6, comma 4, lettera c), l.r. 21 marzo 2014, n. 4)

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare due nomi, indice la votazione a
scrutinio segreto.
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ricorda che l’Assemblea legislativa nel votare ha preso atto delle
risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo
alle cause di ineleggibilità dei candidati e ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

24

SCHEDE BIANCHE

N.

1

SCHEDE NULLE

N.

0

SCHEDE VALIDE

N.

23

Hanno ricevuto voti:
Fuligno Giorgio

N. 13

Serfilippi Sara

N. 13

Del Bene Elvino

N.

5

Mariotti Michela

N.

5

Pierleoni Andrea

N.

5

Vitali Lucia

N.

2

Faraoni Mara

N.

0
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Il Presidente proclama eletti esperti nell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale i sigg.ri Fuligno Giorgio e Serfilippi Sara e, preso atto che i candidati Del Bene Elvino, Mariotti Michela e Pierleoni
Andrea hanno conseguito uguale numero di voti, procede al ballottaggio tra essi, ricordando che ciascun
consigliere può votare due nomi.
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI

N.

19

SCHEDE BIANCHE

N.

9

SCHEDE NULLE

N.

0

SCHEDE VALIDE

N.

10

Hanno ricevuto voti:
Del Bene Elvino

N. 10

Pierleoni Andrea

N.

7

Mariotti Michela

N.

1

Il Presidente proclama eletti esperti nell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale i sigg.ri Del
Bene Elvino e Pierleoni Andrea.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.35.

Il Presidente
Antonio Mastrovincenzo
Il Vicepresidente
Renato Claudio Minardi

La Vicepresidente
Marzia Malaigia

