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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 29 SETTEMBRE 2022, N. 82 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  DINO LATINI 

INDI         PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI 

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 11,40 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 letti i processi verbali delle sedute nn. 79, 

80, 81 rispettivamente del 2, 3 e 4 agosto 2022, i quali si intendono approvati 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 invita l’Aula ad osservare un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione che ha colpito la regione 

Marche.      

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

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

• INTERROGAZIONE N. 475 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, concernente: “Nomina Revisore 

Unico Consorzio di Bonifica delle Marche”.  

Risponde l’Assessore Castelli.                                                

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

Il Presidente, dopo aver comunicato il rinvio della interrogazione n. 522 per assenza dell’Assessore competente, 

prosegue la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• INTERROGAZIONE N. 521 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Ridimensionamento 

della Direzione Business Alta Velocità e Intercity di Trenitalia nella Regione Marche”. 

Risponde l’Assessore Castelli.           

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI)                                     

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

• INTERROGAZIONE N. 483 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, 

Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Inserimento della figura dell’infermiere di famiglia o 

comunità nei setting dell’assistenza sanitaria territoriale del Servizio sanitario regionale”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.                                                

Replica l’interrogante Consigliere Biancani (si dichiara insoddisfatto della risposta).   
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• INTERROGAZIONE N. 527 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Carancini, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “L.R. n. 1/2019 – Programma annuale sull’invecchiamento attivo”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.                                             

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

• INTERROGAZIONE N. 530 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, 

Carancini, Cesetti, concernente: “Servizio di risonanza magnetica nell’Area Vasta 1”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.            

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)                         

Replica l’interrogante Consigliera Vitri.  

• INTERROGAZIONE N. 532 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Day hospital di Medicina Interna AV5 in ambito 

immunoreumatologico, osteometabolico, gastroenterologico e nutrizionale”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.            

Replica l’interrogante Consigliera Casini.   

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

• INTERPELLANZA N. 13 a iniziativa dei Consiglieri Menghi, Cancellieri, Marinelli, Bilò, Leonardi, Borroni, 

Antonini, Pasqui, concernente: “Servizi ospedalieri delle aree sanitaria extraospedaliera, sociosanitaria”.  

Illustra l’interpellante Consigliera Menghi.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interpellante Consigliera Menghi.    

Il Presidente a nome dell’Assemblea legislativa regionale esprime solidarietà alle popolazioni duramente colpite 

dagli eventi alluvionali dello scorso 15 settembre, passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del 

giorno, ai sensi del comma 2 dell’articolo 62 del Regolamento interno, che reca: 
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• COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE concernenti: “Grave evento alluvionale che ha 

colpito la regione Marche il 15 settembre 2022”. 

Il Presidente dà la parola, per le comunicazioni, al Presidente della Giunta regionale Acquaroli. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 133 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Assestamento del 

bilancio 2022-2024 e modifiche normative”. 

Discussione generale  

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

ed alla relatrice di minoranza Consigliera Ruggeri. 

Intervengono i Consiglieri Carancini, Ciccioli, Cesetti, Biancani. 

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

Marinelli, alla relatrice di minoranza Consigliera Ruggeri, all’Assessore Castelli ed al Consigliere Cesetti 

(sull’ordine dei lavori), passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti.   

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Discussione: Carancini, Cesetti, Biancani, Assessore Castelli.    

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.     

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 3 

Discussione: Cesetti, Assessore Castelli. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 4 

Discussione: Cesetti, Ciccioli, Carancini, Assessore Castelli.  
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Dichiarazione di voto: Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 4 bis (articolo aggiuntivo) 

Subemendamento 4 bis/1/1 

Discussione: Carancini. Cesetti.   

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 4 bis/1 

Decaduto. 

Emendamento 4 bis/2 

Discussione: Carancini, Cesetti, Assessore Castelli.  

Dichiarazione di voto: Carancini, Marinelli. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Subemendamento 4 bis/3/1 

Discussione: Carancini, Serfilippi, Cesetti, Marinangeli, Casini, Marinelli, Mangialardi.  

Dichiarazione di voto: Carancini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 4 bis/3 

Decaduto. 

ARTICOLO 5 

Discussione: Cesetti, Marinangeli.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    
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ARTICOLO 5 bis (articolo aggiuntivo) 

Emendamento 5 bis/1 

Discussione: Marinelli.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 6 bis (articolo aggiuntivo) 

Emendamento 6 bis/1 

Discussione: Marinelli, Cesetti.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 7 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 8 

Discussione: Cesetti.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 9 

Discussione: Cesetti.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 9 bis  

Dichiarazione di voto: Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 
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ARTICOLO 9 ter 

Discussione: Ruggeri, Cesetti.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 9 quater 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 10 

Emendamento 10/1 

Discussione: Marinelli, Cesetti.  

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

Emendamento 10/2 

Discussione: Marinelli.  

Dichiarazione di voto: Cesetti.   

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

Articolo 10, così come emendato.  

Dichiarazione di voto: Cesetti.   

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 10.1 (articolo aggiuntivo) 

Emendamento 10.1/1 

Discussione: Cesetti.  
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Dichiarazione di voto: Cesetti, Putzu.   

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

ARTICOLO 10 bis 

Discussione: Cesetti, Carancini, Putzu.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 10 ter 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 10 quater 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 10 quinquies 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 10 sexies (articolo aggiuntivo)  

Emendamento 10 sexies/1 

Discussione: Bora.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 10 sexies/2 

Discussione: Mangialardi, Presidente Acquaroli.  

Dichiarazione di voto: Mangialardi, Assessore Castelli, Putzu, Carancini, Cesetti, Santarelli, Assessore Castelli 

(evidenzia che è stato approvato un emendamento della I^ Commissione che ha determinato una diversa allocazione 

delle risorse della tabella E e sottolinea che la copertura finanziaria dell’emendamento 10 sexies/2 va ad incidere 

sulle stesse risorse non più disponibili), Mangialardi (interviene sull’ordine dei lavori), Marinelli.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    
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Emendamento 10 sexies/3 

Discussione: Cesetti (ribadisce che pur essendo stato approvato l’emendamento della I^ Commissione, che ha 

determinato una diversa allocazione delle risorse della tabella E, l’emendamento 10 sexies/3 è ammissibile e 

pertanto deve essere posto in votazione) Marinelli (rimarca che le risorse dopo l’approvazione all’unanimità 

dell’emendamento 10/1 non sono più utilizzabili), Ciccioli (suggerisce, visto che il problema è l’ammissibilità degli 

emendamenti, di sospendere i lavori e di riunire la I^ Commissione assembleare permanente), Ruggeri.  

Il Presidente propone di sospendere la seduta assembleare solo nel caso in cui la I^ Commissione intenda valutare 

nuovamente l’ammissibilità degli emendamenti ancora da porre in votazione e, dopo aver dato la parola al 

Consigliere Cesetti, richiama l’Aula all’ordine. Intervengono i Consiglieri Cesetti e Carancini. Il Presidente, dopo 

aver esortato più volte i Consiglieri al rispetto delle regole, sospende la seduta.  

La seduta è sospesa alle ore 18,10 

La seduta riprende alle ore 18,20 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)) 

Il Presidente riprende la seduta e, dopo aver richiamato i Consiglieri alla massima attenzione e responsabilità, 

prosegue l’esame della proposta di legge n. 133. 

Emendamento 10 sexies/3 

Prosecuzione discussione: Carancini. 

Dichiarazione di voto: Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

ARTICOLO 11 

Esame degli emendamenti all’articolo 11 

Discussione: Mangialardi, Putzu, Carancini, Leonardi, Cesetti, Vitri, Borroni, Casini, Biancani, Serfilippi, Vitri 

(interviene per fatto personale), Baiocchi, Assenti, Ruggeri, Marinelli.  
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Dichiarazione di voto: Carancini, Cesetti.  

Emendamento 11/01 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.    

Emendamento 11/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 11/2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

 Emendamento 11/3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 11/4 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 11/5 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 11/6 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 11/7 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 11/8 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 11/9 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    
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Emendamento 11/10 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.    

Emendamento 11/11 

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

Emendamento 11/12 

Interviene la Consigliera Ruggeri. 

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

Articolo 11, così come emendato. 

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

del comma 1, dell’articolo 68 del Regolamento interno, annulla e dispone l’immediata ripetizione della votazione 

dell’articolo 11).    

L’Assemblea legislativa regionale approva.    

ARTICOLO 12 

Emendamento 12/1 

Discussione: Marinelli. 

Dichiarazione di voto: Cesetti, Carancini (interviene in dissenso dal gruppo di appartenenza). 

Votazione (appello nominale ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69, comma 1 e dell’articolo 66, comma 

2, lett. c) del Regolamento interno): 

Favorevoli: Antonini, Assenti, Ausili, Baiocchi, Biancani, Bilò, Biondi, Borroni, Cesetti, Ciccioli, Latini, Leonardi, 

Mangialardi, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Putzu, Rossi, Serfilippi, Vitri.  

Contrari: Carancini, Mastrovincenzo.  

Astenuti: Ruggeri. 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 
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Articolo 12, così come emendato.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 13 

Emendamento 13/1 

Discussione: Marinelli, Cesetti. 

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

del comma 1, dell’articolo 68 del Regolamento interno, annulla e dispone l’immediata ripetizione della votazione 

dell’emendamento 13/1).   

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

Articolo 13, così come emendato.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 14 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 15 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 16 (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 richiamato l’attenzione 

dell’Assemblea sulle correzioni di forma di seguito riportate:   

1. “Al comma 3 dell’articolo 11 la parola ‘4’ è sostituita dalla parola ‘5’. Al comma 1 dell’articolo 15 le parole ‘2 

e 4’ sono sostituite dalle parole ‘3 e 5’”;  

2. “Nel comma 2 dell’articolo 12 come sostituito dall’emendamento 12/1 le parole ‘Articolo 8’ sono sostituite 

dalle parole ‘Articolo 9’ e la cifra ‘172.721.894,66’ è sostituita dalla cifra ‘172.721.984,66’; 

le pone separatamente in votazione. L’Assemblea legislativa regionale approva. Pone, altresì, in votazione il 

coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni 
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di voto, ai Consiglieri Mangialardi, Borroni, Marinelli, Ruggeri, all’Assessore Castelli ed al Presidente Acquaroli, 

indice la votazione finale della proposta di legge n. 133, emendata.     

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

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

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

 

 

 

 

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. 132/22, in data 10 agosto, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Proroga del termine di cui all'art. 

9 comma 2 della Legge regionale n. 22/2009. Modifica della Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 - Interventi 

della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere 

l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”, assegnata alla 

III 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; 

• n. 133/22, in data 12 agosto, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Assestamento del bilancio 2022 

- 2024 e modifiche normative”, assegnata alla I Commissione assembleare in sede referente e alle Commissioni 

II, III e IV per l'espressione di un parere sulle parti di competenza. La proposta è stata 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 a), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e 

dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), 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. 134/22, in data 1 settembre, ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, 

Carancini, Cesetti, Casini, concernente: “Interventi per la valorizzazione di Gioachino Rossini come testimonial 

delle Marche”, assegnata alla I Commissione assembleare in sede referente e 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. 135/22, in data 12 settembre, ad iniziativa del Consigliere Latini concernente: “Modifiche alla legge regionale 

20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia)”, assegnata 

alla III 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 
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regionale 26 giugno 2008, n. 15. La proposta è stata 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. 136/22, in data 14 settembre, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Ulteriori modifiche alla 

Legge regionale 3 aprile 2013, n. 5: Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione 

del patrimonio tartufigeno", assegnata alla II 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 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 le seguenti leggi regionali: 

- n. 18, in data 28 luglio: “Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei”; 

- n. 19, in data 8 agosto: “Organizzazione del servizio sanitario regionale”. 

Hanno chiesto congedo gli Assessori Baldelli, Carloni, Latini e la Consigliera Marcozzi. 


