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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 17 MAGGIO  2022, N. 70 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  DINO LATINI  

INDI                PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI    

INDI                 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 10,50 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. 69 

del 10 maggio 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.  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

 PROPOSTA DI LEGGE N. 87 (testo base) ad iniziativa dei Consiglieri Ausili, Bilò, Baiocchi, Assenti, 

Borroni, Ciccioli, Leonardi, Putzu, Antonini, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Serfilippi, 

Rossi, Marcozzi, Pasqui, Latini, concernente: “Interventi a sostegno delle vittime del dovere”.  

 PROPOSTA DI LEGGE n. 86 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Individuazione del 

Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo”.  

 PROPOSTA DI LEGGE n. 88 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Interventi a 

favore degli eredi di appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze 

di polizia municipale caduti nell’adempimento del proprio dovere”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

Nuova titolazione: “Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo 

come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo”.  

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 Bilò, Marcozzi, Cesetti, Ausili e l’Assessore Saltamartini.   

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli.   

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

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

ARTICOLO 2 

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

ARTICOLO 3 

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

ARTICOLO 3 bis 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  
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ARTICOLO 3 ter 

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

ARTICOLO 4 

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

ARTICOLO 4 bis (Dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.  

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, 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 

Marinelli, Ciccioli, Rossi, Marcozzi, Mangialardi, Ruggeri, Santarelli, indice la votazione finale della proposta di 

legge n. 87 (testo base).       

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

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

(I Consiglieri regionale del gruppo Partito Democratico espongono dei cartelli in merito alla Giornata 

internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia) 

Il Presidente, dopo aver invitato i Consiglieri regionali del PD a rimuovere i cartelli ed al rispetto del Regolamento 

interno, dà la parola ai Consiglieri Putzu, Carancini, Rossi, Putzu, Ciccioli, Carancini, Mangialardi, Assenti, 

Menghi, Casini. 

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

 PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO N. 1 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, 

Marcozzi, Rossi, concernente: “Modifiche al regolamento interno di organizzazione e funzionamento 

dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche”;  

PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO N. 2 ad iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Lupini, 

concernente: “Modifiche al regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea 

legislativa regionale delle Marche”; 
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PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO N. 3 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, 

Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Modifiche al regolamento interno di 

organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche”. 

(abbinate ai sensi del combinato disposto del comma 3 dell’articolo 147 e dell’articolo 89 del Regolamento 

interno) 

Testo unificato: “Modifiche al regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea 

legislativa regionale delle Marche”. 

Discussione generale  

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

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

ed al relatore di minoranza Consigliere Mastrovincenzo. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)       

Intervengono i Consiglieri Leonardi, Carancini, Menghi, Ciccioli, Cesetti, Santarelli, Mangialardi, Assenti. 

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

Mastrovincenzo, passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti, ricordando che sulla votazione 

finale dell’atto è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea legislativa regionale.   

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Emendamento 1/1 

Il Presidente dichiara inammissibile l’emendamento 1/1 in quanto in contrasto con l’articolo 13 dello Statuto e 

l’eventuale sua approvazione, non prevedendo la modifica dell’articolo 10 (Elezione dei Vicepresidenti e dei 

Consiglieri segretari) del Regolamento interno, introdurrebbe una disposizione inapplicabile; dà quindi la parola 

alla Consigliera Ruggeri e, su richiesta di quest’ultima, pone in votazione l’ammissibilità dell’emendamento 1/1. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    
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Emendamento 1/2 

Discussione: Ruggeri (illustra l’emendamento), Cesetti, Leonardi, Ruggeri, Santarelli, Vitri, Biancani.        

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Articolo 1 

Discussione: Cesetti, Carancini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 2 

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

ARTICOLO 2 bis (articolo aggiuntivo) 

Emendamento 2 bis/1 

Discussione: Ruggeri (illustra l’emendamento).         

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 2 bis/2     

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 2 bis/3     

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

ARTICOLO 3 

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 

Emendamento 6/1 

Discussione: Ruggeri (illustra l’emendamento), Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Leonardi, Assenti.  

Dichiarazione di voto: Mangialardi. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Articolo 6 

Discussione: Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 7 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

Interviene il Consigliere Mangialardi (rettifica il proprio voto sull’articolo 7: da favorevole a contrario). 

ARTICOLO 8 

Dichiarazione di voto: Cesetti.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 9 

Emendamento 9/1 

Decaduto.  

Articolo 9 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.    
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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 Ciccioli, Mangialardi, Ruggeri, Biondi, Santarelli, indice la votazione finale del testo unificato 

delle proposte di regolamento interno nn. 1, 2, 3. 

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

L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.  

Il Presidente in merito alla discussione sull’emendamento 1/2 relativo all’articolo 8 del Regolamento interno precisa 

che le delibere dell’Ufficio di Presidenza sono pubblicate nel sito istituzionale dell’Assemblea legislativa e i verbali 

delle sedute sono a disposizione dei Consiglieri regionali che ne fanno richiesta. Dopo aver dato la parola al 

Consigliere Cesetti (segnala di non essere riuscito ad esprimere il proprio voto favorevole nella votazione finale del 

testo unificato delle proposte di Regolamento interno nn. 1, 2, 3), dichiara chiusa la seduta alle ore 15,00. 

 

 

 

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. 111/22, in data 9 maggio, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Rendiconto generale della 

Regione per l'anno 2021”, assegnata alla I Commissione in sede referente, alle Commissioni II, III e IV per 

l'espressione di un parere sulle parti di rispettiva competenza. 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 2, lett. a) della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera 

b), numero 1, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. La proposta è stata inoltre 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. 

Il Presidente della Giunta regionale ha promulgato, in data 5 maggio 2022, la legge regionale n. 10 concernente: 

“Modifica alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)”. 

Hanno chiesto congedo la Consigliera Bora e l’Assessore Castelli. 


