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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 14 APRILE 2022, N. 66 

 

                                                 PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI  

  CONSIGLIERI SEGRETARI     LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

INDI   CONSIGLIERE SEGRETARIO      LUCA SERFILIPPI   

Assiste Elisa Moroni, Dirigente Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari, in sostituzione del 

Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi, assente 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)          

Alle ore 14,50 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. 65 

del 5 aprile 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, dopo aver informato che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in 

merito, pone in votazione: 

- l’anticipazione dell’esame dei punti relativi alle interrogazioni a risposta immediata ed alle interrogazioni. 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità;  

- l’esame congiunto delle proposte di atto amministrativo n. 30 e n. 31. L’Assemblea legislativa regionale approva 

all’unanimità;  
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- il rinvio della proposta di deliberazione n. 3. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

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

 INTERROGAZIONE N. 435 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Cesetti, 

Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Misure straordinarie ed 

urgenti per contrastare il caro energia”; 

INTERROGAZIONE N. 437 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, 

Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Cesetti, Casini, concernente:  “Richiesta urgente di 

sostegno alle imprese colpite dal caro bollette”.  

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del Regolamento interno)    

Risponde l’Assessore Carloni.   

Replicano gli interroganti Consiglieri Casini, Vitri, Cesetti  (si dichiara insoddisfatto della risposta), 

Carancini, Mangialardi. 

 INTERROGAZIONE N. 439 - a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: 

“Riscontro alla richiesta di misure urgenti a favore del settore brassicolo marchigiano”.  

Risponde l’Assessore Carloni.   

Replica l’interrogante Consigliere Rossi.  

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

 INTERROGAZIONE N. 344 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “L.R. 19/2021 – Norme per la tutela, lo sviluppo e la 

promozione dell’artigianato marchigiano – articolo 8 ‘Albo regionale delle imprese artigiane’ e articolo 

27 ‘Norma finanziaria’”.  

Risponde l’Assessore Carloni.  

Replica l’interrogante Consigliera Bora.  

Il Presidente, dopo aver comunicato il rinvio delle interrogazioni nn. 385 e 420 (abbinate), n. 389 e n. 398, dà la 

parola sull’ordine dei lavori al Consigliere Mangialardi, prosegue, quindi, la trattazione del punto iscritto all’ordine 

del giorno che reca:   
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 INTERROGAZIONE N. 404 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, 

Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Incidente alla Raffineria API di Falconara 

Marittima”.  

Risponde l’Assessore Aguzzi.  

Replicano gli interroganti Consiglieri Mastrovincenzo e Bora.  

 INTERROGAZIONE N. 392 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Carancini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Trentennale del 118 Sistema di Emergenza Territoriale”.  

  Risponde l’Assessore Saltamartini.  

  Replica l’interrogante Consigliere Mangialardi (si dichiara soddisfatto della risposta).   

 INTERROGAZIONE N. 360 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Casini, Carancini, Bora, 

Mastrovincenzo, Biancani, Vitri, concernente: “Utilizzo e carenza del farmaco ‘Zitromax’ e/o 

‘Azitromicina’”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.   

Replica l’interrogante Consigliere Cesetti.  

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

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 30 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Approvazione della proposta di Programma FSE+ Marche 2021-2027 ai sensi dell’articolo 6 della legge 

regionale 2 ottobre 2006, n. 14”; 

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 31 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Approvazione della proposta di programma FESR Marche 2021-2027 ai sensi dell’articolo 6 della legge 

regionale 2 ottobre 2006, n. 14”. 

Discussione generale (congiunta) 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale (congiunta) e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 

Putzu ed alla relatrice di minoranza Consigliera Bora.   

Intervengono i Consiglieri Mastrovincenzo, Marinangeli, Cesetti, Carancini, l’Assessore Castelli   



 

pag  4 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 APRILE 2022 N. 66 
 

   

 

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Luca Serfilippi) 

ed il Presidente Acquaroli.  

Conclusa la discussione generale congiunta, il Presidente dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Putzu, 

alla relatrice di minoranza Consigliera Bora, all’Assessore Castelli e, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri 

Ciccioli, Bilò, Lupini e Mangialardi, indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 30.  

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

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

Indice, infine, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 31.  

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

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,15. 

 

 

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. 104/22, in data 11 aprile, ad iniziativa dei consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Carancini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Misure di sostegno alle giovani coppie per l’acquisto della prima casa nei 

piccoli comuni marchigiani delle aree interne e del cratere sismico”, assegnata alla I Commissione assembleare 

in sede referente. Sulla proposta 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. 

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Marcozzi, Pasqui e Ruggeri; sono collegati da remoto i Consiglieri Borroni e 

Marinelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


