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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 29 MARZO 2022, N. 64 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  DINO LATINI 

CONSIGLIERI SEGRETARI  LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

INDI  CONSIGLIERE SEGRETARIO  LUCA SERFILIPPI 

INDI  CONSIGLIERI SEGRETARI  LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Alle ore 12,00 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. 63 

del 22 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 comunica che, in merito all’argomento trattato nella seduta aperta: “Giornata Carlo Urbani”, è stata 

presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, 

Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, Marinelli, Rossi, Santarelli, Lupini, Ruggeri, Ciccioli, dà 

quindi la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Mastrovincenzo.  

Intervengono i Consiglieri Ciccioli, Biancani, Marinelli, Marcozzi, Santarelli, Ruggeri, Mangialardi, Lupini, 

Mastrovincenzo.   
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Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione l’emendamento a firma dei Consiglieri 

Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, Rossi, Lupini, Santarelli, Ruggeri, 

Marinelli, Ciccioli. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Indice, infine, la votazione della 

proposta di risoluzione, emendata. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la risoluzione, 

allegata al presente processo verbale (allegato B).  

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 92 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriori modifiche alla 

legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità 

dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)”.  

Discussione generale 

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

al relatore di minoranza Consigliere Mastrovincenzo.   

Intervengono i Consiglieri Cesetti, Marinangeli, Ausili, Marcozzi. 

Il Presidente, dopo aver richiamato all’ordine i Consiglieri, sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 13,00 

La seduta riprende alle ore 13,05 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI 

Il Presidente riprende la seduta e prosegue la trattazione della proposta di legge n. 92, intervengono i Consiglieri 

Marcozzi (a conclusione dell’intervento), Serfilippi, Rossi, Mangialardi (annuncia che i Consiglieri del gruppo PD 

per protesta abbandoneranno l’Aula e non parteciperanno a nessuna votazione relativa alla proposta di legge).  

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

Putzu ed al relatore di minoranza Consigliere Mastrovincenzo, informa che l’Assessore Carloni è assente per motivi 

istituzionali. Prima di passare all’esame e alla votazione degli articoli e dell’emendamento dà la parola al Consigliere 

Cesetti.  

(I Consiglieri regionali del Gruppo PD abbandonano l’Aula) 

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Luca Serfilippi) 
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL’EMENDAMENTO 

ARTICOLO 1 

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

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 7 

Emendamento 7/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

Articolo 7, così come emendato.   

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 8 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 9 

Votazione: (il Presidente, preso atto del temporaneo mancato funzionamento del sistema di votazione elettronica, ai 

sensi del comma 1 dell'art. 68 del R.I., annulla e dispone l'immediata ripetizione della votazione): l’Assemblea 

legislativa regionale approva.     
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ARTICOLO 10 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 11 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 12 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.     

ARTICOLO 13 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 14 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 15 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 16 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.     

ARTICOLO 17 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 18 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 19 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 20 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 
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ARTICOLO 21 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 22 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e dell’emendamento, 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 Bilò, Lupini, Ciccioli, indice la votazione finale della proposta di legge n. 92, emendata.  

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

L’Assemblea legislativa regionale approva.  

(I Consiglieri regionali del gruppo PD rientrano in Aula) 

(Sono presenti i Consiglieri Segretari Luca Serfilippi e Micaela Vitri) 

Il Presidente, dopo aver letto una nota del gruppo Movimento 5 Stelle, con la quale chiede che la Giunta regionale 

relazioni in merito alla vicenda Amazon: stato delle trattative e presumibili esiti, passa alla trattazione del punto 

iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Sostituzione 

componente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”.  

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Marcozzi e Santarelli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di deliberazione n. 8.  

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:  

• INTERROGAZIONE N. 370 ad iniziativa a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: 

“Gestione delle discariche dei rifiuti nella provincia di Pesaro e Urbino e Piano Territoriale d’Ambito 

dell’ATO1-Pesaro e Urbino”.  

Risponde l’Assessore Aguzzi.  

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri.  

• INTERROGAZIONE N. 345 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Gestione della presenza su tutto il territorio regionale di esemplari di 

lupi”. 

Risponde l’Assessore Aguzzi.  

Replica l’interrogante Consigliere Mangialardi. 

• INTERROGAZIONE N. 365 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, 

Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Sicurezza operatori trasporto pubblico”.  

Risponde l’Assessore Castelli. 

Replica l’interrogante Consigliere Mastrovincenzo.    

• INTERROGAZIONE N. 339 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mangialardi, Biancani, Vitri, concernente: “’Spazio nursery’ istituito presso il Palazzo Leopardi della 

Regione Marche”. 

Risponde l’Assessore Castelli. 

Replica l’interrogante Consigliera Bora.   

• INTERROGAZIONE N. 343 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Emergenza sanitaria 

Regione Marche”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliere Cesetti (si dichiara insoddisfatto della risposta).  
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• INTERROGAZIONE N. 362 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Casini, Mangialardi, Cesetti, Biancani, 

Mastrovincenzo, Carancini, concernente: “Richiesta di potenziamento urgentissimo dei punti di 

vaccinazione nelle Province di Pesaro e Urbino e Ascoli Piceno”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Vitri, Casini, Mangialardi.   

• INTERROGAZIONE N. 387 ad iniziativa del Consigliere Ciccioli, concernente: “Assegnazione al 

Consorzio Zenit dell’appalto per l’assistenza domiciliare dell’Area Vasta 5”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliere Ciccioli.    

• INTERROGAZIONE N. 390 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini, Casini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Attuazione della l.r. 25/2014 ‘Disposizioni in materia di disturbi 

dello spettro autistico’. Realizzazione del Centro dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico 

con sede a Pesaro”;  

INTERROGAZIONE N. 424 ad iniziativa del Consigliere Baiocchi, concernente: “Costruzione del nuovo 

Centro per l’autismo a Pesaro”. 

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

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Biancani, Baiocchi, Casini, Mangialardi.    

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

 

  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. 102/22, in data 28 marzo, ad iniziativa del consigliere Latini concernente: “Interventi straordinari per gestori 

di palestre e piscine connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, assegnata alla I 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, 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 Regolamento interno; 

Sono state presentate le seguenti proposte di atto amministrativo: 

• n. 30/22, in data 25 marzo, ad iniziativa della Giunta regionale concernente “Approvazione della proposta di 

Programma FSE+ Marche 2021-2027 ai sensi della L.r. 14/2006, art. 6”, assegnata alla II Commissione 

assembleare, in sede referente, e trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale 

dell'economia e del lavoro ai fini dell'espressione dei pareri previsti, rispettivamente, dall'articolo 11, comma 

2, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), della 

legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. 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 Regolamento interno; 

• n. 31/22, in data 25 marzo concernente “Approvazione della proposta di Programma FESR Marche 2021-2027 

ai sensi della L.R. 14/2006, art. 6”, assegnata alla II Commissione assembleare in sede referente e trasmessa al 

Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro per l’espressione dei pareri 

previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2007 e dall'articolo 

4, comma 1, lettera b), numero 2) della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. La stessa 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 Regolamento interno. 

Hanno chiesto congedo gli Assessore Baldelli e Carloni. 
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             Allegato B) 

RISOLUZIONE N. 49 “Seduta aperta ‘Giornata Carlo Urbani’ – 29 marzo 2022”   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Vista la legge regionale n. 42 del 3 agosto 2020 che istituisce la Giornata regionale Carlo Urbani, da celebrarsi il 29 

marzo di ogni anno, volta a ricordare le azioni del medico marchigiano in campo umano, professionale e scientifico; 

Preso atto che la sopracitata legge regionale 

• promuove la conoscenza e la divulgazione dell’opera e della vita del medico marchigiano, quale figura 

emblematica della lotta alle disuguaglianze nell’accesso alle cure mediche, delle azioni di contrasto alla 

diffusione delle pandemie e della solidarietà internazionale in campo sanitario;  

• prevede che, durante la ‘Giornata Carlo Urbani’ siano previste iniziative ed incontri che, partendo dalla memoria 

della figura del medico marchigiano, promuovano azioni di sensibilizzazione ed educazione sui temi che ne 

hanno caratterizzato la vita ed in particolare:  

- sulle misure per garantire parità di accesso ai farmaci e alle cure mediche con specifico riferimento alle 

aree a basse risorse;  

- sui modelli di sviluppo che contrastino la diffusione di epidemie e sulle metodologie per contenerle;  

- sulle buone pratiche adottate per garantire l’accesso alla salute alle popolazioni sfavorite; 

• prevede inoltre che la giornata sia celebrata con iniziative promosse sul territorio dalla Giunta regionale e 

dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa–Consiglio regionale delle Marche; 

Considerato che nel bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, approvato con legge regionale 31 dicembre 

2021, n. 39, non è stato previsto nessuno stanziamento per il rifinanziamento della legge regionale n. 42 del 3 agosto 

2020 “Giornata Carlo Urbani”; 

Ritenute estremamente utili ed importanti la divulgazione e la conoscenza dell’opera di Carlo Urbani, soprattutto 

tra i giovani; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a provvedere nel più breve tempo possibile a rifinanziare adeguatamente la legge regionale 42 del 3 agosto 2020, in 

particolare prevedendo lo stanziamento di almeno 30 mila euro in occasione del ventennale della morte di Carlo 

Urbani che ricorre nel 2023”.   


