
 

 

 

 PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 2022 N. 63 

    

pag. 1 

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 22 MARZO 2022, N. 63 

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 10,35 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 62 

del 15 marzo 2022, 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 a favore) e Mangialardi (oratore contro), pone in votazione 

l’iscrizione all’ordine del giorno della proposta di legge n. 101. L’Assemblea legislativa regionale approva a 

maggioranza assoluta dei votanti. Informa, altresì, che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle 

ore 11,30. Pone, infine, in votazione l’inversione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno: anticipazione delle 

interrogazioni a risposta immediata e delle interrogazioni (da inserire dopo la proposta di legge n. 74). L’Assemblea 

legislativa regionale approva all’unanimità.  

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 74 ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Menghi, Cancellieri, Antonini, 

Serfilippi, Marinangeli, Biondi, Bilò, concernente: “Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate 

artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche”.   

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

ed al relatore di minoranza Consigliere Biancani (in collegamento da remoto).   

Intervengono i Consiglieri Cancellieri, Biondi, Rossi, Cesetti, Ciccioli, Antonini, Carancini e l’Assessore Latini.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore di maggioranza Consigliere 

Marinelli, passa all’esame e alla votazione degli articoli.  

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1 

Discussione: Cesetti.   

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 3 

Discussione: Cesetti.   

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 4 bis  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 5 

Soppresso. 

ARTICOLO 6 

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. Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Mangialardi, 

Borroni, Antonini, Marcozzi, indice la votazione finale della proposta di legge n. 74.  

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

L’Assemblea legislativa regionale approva.  
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Il Presidente segnala che il Consigliere Biancani si è astenuto su ogni votazione relativa alla proposta di legge n. 74, 

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

 INTERROGAZIONE N. 405 - a risposta immediata – ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, 

concernente: “Orari apertura centro vaccinale ex circoscrizione San Francesco (ex Zannoni) – Jesi”.  

  Risponde l’Assessore Saltamartini. 

  Replica l’interrogante Consigliera Bora.   

 INTERROGAZIONE N. 408 - a risposta immediata – ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, 

Casini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Sospensione del Servizio di ambulanza 

medicalizzata h 12 presso l’ospedale di San Severino Marche”.  

  Risponde l’Assessore Saltamartini. 

  Replica l’interrogante Consigliere Carancini.  

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

 INTERROGAZIONE N. 374 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, 

Carancini, Cesetti, Casini, concernente: “Riorganizzazione e potenziamento dei reparti di ostetricia e 

ginecologia nei nosocomi della provincia di Pesaro-Urbino a causa dell’aumento di pazienti positive in 

gravidanza”;  

 INTERROGAZIONE N. 395 ad iniziativa del Consigliere Baiocchi, concernente: “Ripristino del 

Dipartimento Materno-Infantile presso il Presidio ospedaliero San Salvatore di Pesaro”;  

 INTERROGAZIONE N. 397 ad iniziativa dei Consiglieri Serfilippi, Cancellieri, Bilò, Antonini, Marinelli, 

Marinangeli, Biondi, Menghi, concernente: “Gestione dell’emergenza in occasione dell’aumento delle 

pazienti positive nei reparti di ostetricia e ginecologia negli ospedali della provincia di Pesaro-Urbino”; 

 INTERROGAZIONE N. 411 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, 

Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Ripristino della piena funzionalità del Dipartimento 

Materno-Infantile presso il presidio ospedaliero San Salvatore di Pesaro”.  

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

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replicano gli interroganti Consiglieri Vitri, Baiocchi, Biancani (in collegamento da remoto), Serfilippi.   
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 INTERROGAZIONE N. 372 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Leonardi, Borroni, concernente: 

“Relazioni riguardanti i rapporti lavorativi tra il personale del Comparto dell'Area Vasta 3 ed il Direttore 

delle Professioni Sanitarie”.  

  Risponde l’Assessore Saltamartini. 

  Replicano gli interroganti Consiglieri Borroni (si dichiara soddisfatto della risposta), Ciccioli, Leonardi.   

 INTERROGAZIONE N. 369 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Ampliamento delle 

attività di rilevamento dei contagi da Sars-Cov-2”.  

  Risponde l’Assessore Saltamartini. 

  Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri (si dichiara insoddisfatta della risposta).    

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

 INTERPELLANZA N. 7 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, 

Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Politiche per la famiglia - Attuazione normativa regionale in 

materia di Consultori familiari”. 

Illustra l’interpellante Consigliere Mastrovincenzo. 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interpellante Consigliera Bora.   

Il Presidente sospende la seduta per dar modo alla I Commissione di riunirsi.    

La seduta è sospesa alle ore 13,20. 

La seduta riprende alle ore 14,05. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Il Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione 

dell’Assemblea legislativa regionale, che reca:  

  PROPOSTA DI LEGGE N. 101 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni in materia 

di addizionale regionale all’Irpef”. 

Discussione generale 

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

ed al relatore di minoranza Consigliere Cesetti.   
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Intervengono l’Assessore Castelli e i Consiglieri Ciccioli, Marcozzi, Ruggeri.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore di maggioranza Consigliere 

Marinelli, passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti.  

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

Interviene il Consigliere Cesetti (comunica, anche a nome degli altri proponenti, il ritiro degli emendamenti nn. 1/1, 

1/2, 1/6, 1/9 e 1 bis/1).    

ARTICOLO 1 

Emendamento 1/1  

Ritirato. 

Emendamento 1/2  

Ritirato. 

Emendamento 1/3  

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

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

Emendamento 1/4  

Decaduto. 

Emendamento 1/5  

Discussione: Cesetti, Assessore Castelli, Carancini.   

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.   

Emendamento 1/6 

Ritirato.  

Emendamento 1/7  

Discussione: Cesetti.    
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Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.   

Emendamento 1/8  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.   

Emendamento 1/9  

Ritirato.  

Articolo 1, così come emendato 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.   

ARTICOLO 1 bis (articolo aggiuntivo) 

Emendamento 1 bis/1  

Ritirato.  

ARTICOLO 2 (dichiarazione d’urgenza) 

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, dopo aver dato la parola per le 

dichiarazioni di voto al Consigliere Mangialardi, pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea 

legislativa regionale approva, all’unanimità. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 101, 

emendata.     

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

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

 Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,20. 

 

  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 legge regionale: 

 n. 101/22, in data 16 marzo 2022, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni in materia di 

addizionale regionale all’Irpef”, assegnata alla I Commissione assembleare, in sede referente. La proposta è 

stata trasmessa al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro ai fini dell’espressione del parere previsto 

dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 e, sulla stessa, è 

stato richiesto il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 

regionale 10 aprile 2007, n. 4. La proposta è stata, altresì, 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 medesimo Regolamento. 

E’ stata presentata la seguente proposta di deliberazione: 

 n. 8/22, in data 21 marzo 2022, ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Proposta di deliberazione 

n. 8/22: Sostituzione componente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”. 

Il Presidente della Giunta regionale, in data 17 marzo 2022, ha promulgato la legge regionale n. 4 “Promozione 

degli investimenti, dell’innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano”. 

I Consiglieri Ausili e Biancani sono collegati da remoto, in modalità telematica.   

           

 


