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ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA 

 

 
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 26 APRILE 2022, N. 67 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI 

 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

INDI CONSIGLIERE SEGRETARIO MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi 

 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

 

Alle ore 10,50 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. 66 

del 14 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 informa che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in merito 

all’iscrizione d’urgenza della mozione n. 251 e, su richiesta del Consigliere Carancini, esplica le motivazioni 
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dell’urgenza. Dopo aver dato la parola ai Consiglieri Marinelli (oratore a favore) e Cesetti (oratore contro), pone in 

votazione: 

- l’iscrizione della mozione n. 251. L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei 

votanti; 

- l’anticipazione dello svolgimento delle interrogazioni. L’Assemblea legislativa regionale approva. 

 

Il Presidente invita l’Aula ad osservare un minuto di silenzio per la recente scomparsa dell’ex Assessore regionale 

Aldo Tesei. 

 
(L’Assemblea legislativa regionale osserva un minuto di silenzio) 

 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca: 

 

• MOZIONE N. 251 ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: 

“Condanna del Consigliere regionale Maurizio Mangialardi”. 

 

Discussione generale 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Marinelli. 

Intervengono i Consiglieri Mangialardi, Ciccioli, Carancini, Marinangeli, Biancani, Leonardi, 

 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

 

Vitri, Bilò, Casini, Ruggeri, Menghi, Baiocchi, Cesetti, Ausili, Mastrovincenzo, Santarelli, Putzu. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver comunicato che è stato presentato un emendamento a 

firma dei Consiglieri Marinelli, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Rossi, dà la parola al Consigliere Marinelli, che lo 

illustra. 

 
(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

 

Intervengono i Consiglieri Carancini, Cesetti, Menghi, Ciccioli, Casini, Putzu. 
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Il Presidente pone in votazione l’emendamento. L’Assemblea legislativa regionale approva. Dopo aver dato la parola 

per le dichiarazioni di voto alla Consigliera Casini, indice la votazione della mozione n. 251, emendata. L’Assemblea 

legislativa regionale approva la mozione n. 251 (*), allegata al presente processo verbale (allegato B). 

 
Il Presidente comunica il rinvio delle interrogazioni nn. 385 e 420 (abbinate) per l’assenza dell’Assessore 

competente. 

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

• INTERROGAZIONE N. 389 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Misure 

straordinarie di contrasto alla peste suina”. 

Risponde l’Assessore Carloni. 

Replica l’interrogante Consigliera Lupini. 

 

Il Presidente constatato che non è presente in Aula almeno un componente della Giunta, sospende la seduta. 

 

La seduta è sospesa alle ore 13,40 

La seduta riprende alle ore 13,55 

Il Presidente riprende la seduta e, dopo aver dato la parola al Consigliere Biancani, passa alla trattazione del punto 

iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 54 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Promozione e 

disciplina degli Ecomusei”. 

Discussione generale 

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

ed alla relatrice di minoranza Consigliera Ruggeri. 

Intervengono i Consiglieri Marcozzi, Vitri, Cesetti. 
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Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Baiocchi, alla 

Consigliera Vitri (per fatto personale) al Consigliere Baiocchi (per replica) e alla relatrice di minoranza Consigliera 

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

 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

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

 
ARTICOLO 2 

 
Discussione: Cesetti. 

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

 
ARTICOLO 3 

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

 
ARTICOLO 4 

 
Emendamento 4/1 

 
Discussione: Vitri, Cesetti, Ruggeri. 

 
Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 4/2 

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento), Casini. 

 
Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 4/3 

Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento), Ruggeri, Baiocchi. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 
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Emendamento 4/4 

 
Discussione: Cesetti (illustra l’emendamento), Casini, Ruggeri. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Articolo 4 

 
Dichiarazione di voto: Cesetti. 

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

 
ARTICOLO 4 bis 

 
Emendamento 4 bis/1 

 
Discussione: Cesetti (anche a nome degli altri proponenti ritira l’emendamento 4 bis/1). 

Emendamento 4 bis/1 

Ritirato. 

Articolo 4 bis 

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

 
ARTICOLO 5 

 
Dichiarazione di voto: Cesetti. 

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

 
ARTICOLO 6 

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

 
ARTICOLO 7 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 
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ARTICOLO 8 

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

 
ARTICOLO 9 

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

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di 

voto, ai Consiglieri Vitri, Marinelli, Marcozzi, Baiocchi, Ruggeri, indice la votazione finale della proposta di legge 

n. 54. 

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

 
L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

 

Il Presidente riprende la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 398 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, 

Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Procedure e tempi di progettazione e realizzazione del 

nuovo ospedale di Pesaro”. 

Risponde l’Assessore Baldelli. 

Replica l’interrogante Consigliere Biancani. 

 

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

 
• PROPOSTA DI LEGGE N. 84 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marinelli, Latini, Ciccioli, Marcozzi, 

concernente: “Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria”. 

Discussione generale 

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

 
(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

 
ed al relatore di minoranza Consigliere Mastrovincenzo. 

Intervengono i Consiglieri Cancellieri, 
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(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

 
Marcozzi, Marinangeli, Putzu, Mangialardi, Biondi, Casini, Lupini. 

 

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

Rossi ed al relatore di minoranza Consigliere Mastrovincenzo, passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli 

emendamenti. 

 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Emendamento 1/1 

Discussione: Cesetti. 

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

Articolo 1, così come emendato. 

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

 

ARTICOLO 2 

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

 

ARTICOLO 3 

 

Emendamento 3/1 

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

Articolo 3, così come emendato. 

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

 

ARTICOLO 4 

 
Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 
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ARTICOLO 5 

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

 

ARTICOLO 6 

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

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di 

voto, ai Consiglieri Bilò, Mangialardi, Putzu, Lupini, Santarelli, Marcozzi, Ruggeri, Rossi, indice la votazione finale 

della proposta di legge n. 84, emendata. 

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

 
L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

 

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

 
• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, 

Casini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Proposta di legge alle Camere, concernente “Modifiche ai 

commi 75-ter e 75-quater dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)”. 

Nuova titolazione: “Modifiche ai commi 75-octies, 75-novies, 75-duodevicies e 75-vicies ter dell’articolo 1 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

Bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022)”. 

(Articolo 121, secondo comma, della Costituzione, articolo 121 del Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza Consigliera Marcozzi 

ed al relatore di minoranza Consigliere Cesetti. 

Intervengono i Consiglieri Ciccioli e Ruggeri. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa alla votazione degli articoli e delle relazioni illustrativa e 

tecnico-finanziaria. 



pag. 9 
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 2022 N. 67 

 

 

 

 

 

 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELLE RELAZIONI ILLUSTRATIVA E TECNICO- 

FINANZIARIA 

 

ARTICOLO 1 

Votazione (ai sensi del comma 1 art. 68 del R.I., il Presidente annulla e dispone l'immediata rinnovazione 

della votazione): 

 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

 
 

(*) Il Presidente comunica che la Consigliera Vitri sulla mozione 251 non è riuscita ad esprimere il proprio voto 

contrario. 

ARTICOLO 2 

 
Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

 
ARTICOLO 3 

 
Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

 
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 
Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, il Presidente pone in 

votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva. Dopo aver dato la parola, per le 

dichiarazioni di voto, al Consigliere Mangialardi, 

 
(E’ presente il solo Consigliere Segretario Micaela Vitri) 

 

indice la votazione finale della proposta di deliberazione n. 3. 
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

 
L’Assemblea legislativa regionale approva. 

 

Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio della mozione n. 235 e, dopo aver dato la parola al 

Consigliere Marinelli (interviene sull’ordine dei lavori), pone in votazione per alzata di mano la conclusione dei 

lavori. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Dichiara, quindi, chiusa la seduta alle ore 17,05. 

 

 

 

 

 
 

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. 105/22, in data 20 aprile, ad iniziativa del consigliere Latini concernente: “Istituzione dei Centri di 

prevenzione del decadimento cognitivo per i malati di Alzheimer e per i soggetti affetti da altre forme di 

demenza”, assegnata alla IV Commissione assembleare, in sede referente, e alla I Commissione assembleare 

per l'espressione del parere obbligatorio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 91 del Regolamento interno. 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 suddetta 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; 

• n. 106/22, in data 21 aprile, ad iniziativa dei consiglieri Marinangeli, Menghi, Marinelli, Antonini, Bilò, 

Cancellieri, Serfilippi, Biondi concernente: “Modifiche alla legge regionale 17 maggio 2018, n. 14 ‘Tutela e 

valorizzazione della dieta mediterranea’”, assegnata alla IV 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. 

E’ stata presentata la seguente proposta di deliberazione: 

• n. 9/22, in data 22 aprile, ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Mangialardi, Biancani, Bora, 

Casini, Cesetti, Vitri concernente: “Proposta di legge alle Camere concernente: Modifica all'articolo 6 del 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero'”, assegnata alla IV Commissione 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 gli Assessori Aguzzi e Saltamartini. 
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Allegato B) 

 

MOZIONE N. 251 “Condanna del Consigliere regionale Maurizio Mangialardi”. 

 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

 
Premesso che 

• in data 25 aprile 2022 il Capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi, già 

candidato alla Presidenza della Regione per la coalizione di centrosinistra, ha pubblicato nei suoi social un post 

contenente una foto rovesciata che ritrae il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini e Marine Le Pen a 

testa in giù, aggiungendo alla foto il testo, anch'esso rovesciato, scritto dallo stesso Mangialardi: "Salvini tifa 

ancora Le Pen e questo vuol dire che non è cambiato. Nonostante la prudenza Salvini è ancora uno dei principali 

sponsor di Vladimir Putin e avversari dell'Europa nel nostro Paese"; 

• tale post, con un chiaro intento allusivo, rappresenta un messaggio di violenza, di istigazione all'odio, di 

intolleranza e di ipocrisia considerato che solo poche ore prima lo stesso Mangialardi ha sfilato per le strade di 

Perugia e Assisi alla marcia della pace; 

Preso atto che a seguito di tale vergognoso post, non solo il capogruppo del Partito Democratico Maurizio 

Mangialardi non si è scusato ammettendo l'errore e l'inopportunità di tale pubblicazione, ma ha rincarato la dose 

fornendo spiegazioni imbarazzanti e prive di senso logico; 

 
ESPRIME 

 
la sua netta condanna per quanto pubblicato dal Capogruppo del PD Maurizio Mangialardi, in quanto rappresenta 

una comunicazione violenta, intollerante, di istigazione all'odio verso l'avversario politico”. 


