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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 4 OTTOBRE 2022, N. 83 

 

 

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, dopo aver comunicato che il processo verbale della seduta n. 82 del 29 

settembre 2022 sarà distribuito insieme a quello della seduta odierna ed entrambi saranno sottoposti 

all’approvazione dell’Assemblea legislativa regionale nella prossima seduta assembleare, informa che ha chiesto 

congedo l’Assessore Baldelli.  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 556 - a risposta immediata – ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, 

Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, concernente: “Interventi urgenti in favore dei 

lavoratori delle comunità colpite dall'alluvione del 15, 16 settembre 2022”.  

Risponde l’Assessore Aguzzi.                                                

Replica l’interrogante Consigliera Vitri. 

• INTERROGAZIONE N. 557 – a risposta immediata - ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: 

“Iniziative urgenti per favorire la reindustrializzazione del distretto produttivo di Fabriano e la tutela di 

lavoratori e imprese, anche in considerazione dei recenti sviluppi della vicenda Whirlpool”.  

Risponde l’Assessore Aguzzi.                                                

Replica l’interrogante Consigliera Lupini. 

• INTERROGAZIONE N. 555 - a risposta immediata – ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: 

“Potenziamento del servizio per Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) nell’Area Vasta 1”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

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

• INTERROGAZIONE N. 558 - a risposta immediata – ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, 

Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti e Mastrovincenzo, concernente: “Riapertura reparti e servizi 

del Dipartimento Materno-Infantile presso il Presidio Ospedaliero San Salvatore di Pesaro”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.   

Replica l’interrogante Consigliere Biancani.   

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

• INTERROGAZIONE N. 539 ad iniziativa a iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Attivazione 

dei 50 posti letto per acuti già assegnati all’Area Vasta 1”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.   

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri.  
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• INTERROGAZIONE N. 545 ad iniziativa della Consigliera Bora, concernente: “Liste di attesa per 

prenotazioni colonscopia pazienti oncologici”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

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

• INTERROGAZIONE N. 533 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Implementazione fondo a sostegno alle imprese di pesca operanti 

nella regione Marche”.  

Risponde l’Assessore Carloni.  

Replica l’interrogante Consigliera Casini.  

Precisa l’Assessore Carloni. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai Consiglieri Cesetti e Biancani, informa che la 

Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in merito, pone, quindi, in votazione l’iscrizione 

d’urgenza della proposta di atto amministrativo n. 35. L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza 

assoluta dei votanti. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 112 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione 

dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile)”. 

Discussione generale 

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

al relatore di minoranza Consigliere Mastrovincenzo.  

Interviene la Consigliera Casini.        

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli. 
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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 (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, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto alla 

Consigliera Marcozzi, indice la votazione finale della proposta di legge n. 112 (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 3).    

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

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 117 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, 

Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 

(Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)”. 

Discussione generale 

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

ed al relatore di minoranza Consigliere Biancani.  

Intervengono i Consiglieri Menghi e Marcozzi.       

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

Ciccioli ed al relatore di minoranza Consigliere Biancani, passa all’esame e alla votazione degli articoli. 
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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 4  

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

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente, indice la votazione finale della proposta di legge n. 117. 

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

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 126 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Latini, Mangialardi, Marinelli, 

Ciccioli, Lupini, Rossi, Santarelli, Bora, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, Biancani, Marcozzi, Ruggeri, 

concernente: “Celebrazioni dell'anniversario della Battaglia del Pian Perduto”. 

Discussione generale 

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

ed al relatore di minoranza Consigliere Carancini.  

Interviene il Consigliere Ciccioli.        

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli. 
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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 4  

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

ARTICOLO 5  

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

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai 

Consiglieri Carancini e Marinelli, indice la votazione finale della proposta di legge n. 126. 

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

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

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

regionale, che reca: 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 35 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Linee 

guida per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per il triennio 2023/2026. 

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. 

Discussione generale 

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

ed alla relatrice di minoranza Consigliera Ruggeri. 
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Intervengono il Consigliere Ciccioli, l’Assessore Latini, il Consigliere Carancini.  

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Subemendamento 1/1  

Discussione: Carancini.  

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

Emendamento 1/1 

Discussione: Marinelli.   

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

Conclusi l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di 

voto al Consigliere Mangialardi, indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 35, emendata. 

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

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 95 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Vitri, Mangialardi, Biancani, Bora, 

Carancini, Mastrovincenzo, concernente: “Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2014, n.1 (Disciplina 

in materia di ordinamento della polizia locale)”.  

(iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del Regolamento interno) 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Cesetti (anche a nome dei Consiglieri Mastrovincenzo e Bora, 

chiede il rinvio in Commissione)  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI)                  
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e Ciccioli (oratore a favore), pone in votazione il rinvio in Commissione della proposta di legge n. 95. L’Assemblea 

legislativa regionale approva all’unanimità.  

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 16 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, Santarelli, concernente: “Riforma dei consultori familiari”.  

(iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del Regolamento interno) 

Il Presidente, dopo aver dato la parola alle Consigliere Bora (illustra la proposta di legge), Leonardi (in qualità di 

Presidente della Commissione competente, chiede il rinvio in Commissione), Ruggeri (oratore a favore), Bora 

(propone una breve sospensione della seduta per confrontarsi con il gruppo di appartenenza), sospende la seduta.  

 La seduta è sospesa alle ore 13,55 

La seduta riprende alle ore 14,00 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Il Presidente riprende la seduta, prosegue la trattazione della proposta di legge n. 16 e, dopo aver dato la parola alla 

Consigliera Bora (favorevole al rinvio), pone in votazione il rinvio in Commissione della proposta di legge n. 16. 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 64 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Casini, Carancini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Legge per le pari dignità e per l’eliminazione delle 

discriminazioni di genere”. 

(iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del Regolamento interno) 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Mangialardi (anche a nome delle Consigliere Bora e Casini, 

chiede il rinvio), pone in votazione il rinvio della proposta di legge n. 64. L’Assemblea legislativa regionale approva 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 78 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Carancini, Mangialardi, Biancani, Casini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver 

familiare”.  

(iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del Regolamento interno) 

Il Presidente, come richiesto dai Consiglieri Mangialardi, Bora, Casini, pone in votazione il rinvio della proposta di 

legge n. 78. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 36 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: 

“Elezione di una componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in 

sostituzione della componente dimissionaria”.  

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Biancani, Bora, Ciccioli, Casini, Bora (per fatto personale), Ciccioli (per replica), Bora, 

Mangialardi (anche a nome delle Consigliere Vitri e Bora, chiede il rinvio della proposta di atto amministrativo n. 

36 e, nel caso in cui non venisse approvato, annuncia che il gruppo PD abbandonerà l’Aula e non parteciperà alla 

votazione finale), Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti.    

Il Presidente pone in votazione il rinvio della proposta di atto amministrativo n. 36 (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). L’Assemblea legislativa regionale non approva.   

Il Presidente dichiara, quindi, conclusa la discussione generale e dà la parola per le dichiarazioni di voto ai 

Consiglieri Bora e Ciccioli e nuovamente alla Consigliera Bora (specifica in che cosa consiste ed interviene per fatto 

personale) ed al Consigliere Ciccioli (interviene per replica),  

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

indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 36. 
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

(I Consiglieri regionali del gruppo PD rientrano in l’Aula)    

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

• ELEZIONE DI UN COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE – SOSTITUZIONE    

(articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 e articolo 15 dello Statuto dell’Ente)      

Il Presidente ricorda che ciascun Consigliere può votare un solo nome e che l’Assemblea legislativa nel votare 

prende atto delle risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento 

relativo alle cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati, indice, quindi, la votazione a scrutinio segreto.  

O M I S S I S 

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:   

VOTANTI                     N. 30 

SCHEDE BIANCHE    N. 11 

SCHEDE NULLE        N.   1 

SCHEDE VALIDE       N. 18 

Ha ricevuto voti: 

LINCI ANGELO         N.  18 

Il Presidente proclama eletto componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Orchestra 

regionale delle Marche Linci Angelo.  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

• MOZIONE N. 270 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Carenza di personale dei Vigili del 

Fuoco”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, alla Consigliera Ruggeri.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri 

Ciccioli e Mangialardi, pone in votazione la mozione n. 270. L’Assemblea legislativa regionale approva, 

all’unanimità, la mozione n. 270, allegata al presente processo verbale (allegato A).  

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

• MOZIONE N. 111 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Adozione di un programma 

di inserimento dell’Atrofia Muscolare Spinale nel pannello dello Screening Neonatale Esteso della 

Regione Marche”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, alla Consigliera Ruggeri.  

Intervengono i Consiglieri Bora, Ciccioli, Menghi (anche a nome dei Consiglieri Antonini e Cancellieri, chiede il 

rinvio), Santarelli, Cancellieri, Mangialardi, Ruggeri, Cancellieri (per una precisazione). 

Il Presidente sulla proposta di rinvio dà la parola ai Consiglieri Bora e Ciccioli (entrambi favorevoli), pone, quindi, 

in votazione il rinvio della mozione n. 111. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.      

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull’ordine dei lavori, ai Consiglieri Biancani, Casini, Santarelli, Cesetti e 

Mangialardi, pone in votazione il rinvio delle mozioni n. 202, n. 223 e n. 224 (abbinate). L’Assemblea legislativa 

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

• MOZIONE N. 113 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, 

Mastrovincenzo, concernente: “Mantenimento sportello bancario entroterra maceratese”; 

MOZIONE N. 158 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Rossi, Marcozzi, concernente: “Chiusura dello 

sportello bancario nel municipio di Auditore”.  

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale  

Il Presidente, dopo gli interventi sull’ordine dei lavori del Consigliere Carancini e del Presidente Acquaroli, dichiara 

aperta la discussione generale, dà quindi la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Carancini ed interviene a sua 

volta per illustrare la mozione.  

Intervengono i Consiglieri Carancini (propone la presentazione di una proposta di risoluzione unitaria) e Marinelli. 

Il Presidente sospende la seduta per dar modo ai Consiglieri di presentare una proposta di risoluzione condivisa.   

La seduta è sospesa alle ore 16.20 

La seduta riprende alle ore 16,30 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI 

Il Presidente riprende la seduta, prosegue la trattazione delle mozioni n. 113 e n. 158 (abbinate) e comunica che, in 

merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei 

Consiglieri Carancini, Latini, Marinelli, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Biancani, Vitri, Rossi, Marcozzi, 

Pasqui, Bora, Cesetti e, dopo aver dato parola per le dichiarazioni di voto al Consigliere Carancini, la pone in 

votazione. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la risoluzione, allegata al presente processo 

verbale (allegato B).  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

• MOZIONE N. 114 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Attivazione corsi di laurea 

in ingegneria elettrica e navale nella Regione Marche”.  

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, alla Consigliera Ruggeri.  

Intervengono i Consiglieri Mastrovincenzo, Ciccioli, Marinelli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 114. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 114, allegata al presente processo verbale (allegato C).  

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

• MOZIONE N. 112 ad iniziativa dei Consiglieri Lupini, Ruggeri, Santarelli, concernente: “Istituzione Tavolo 

Tecnico per l'applicazione del migliore modello organizzativo riguardo la figura dell'Infermiere di 

Famiglia e Comunità”  

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Lupini (anche a nome degli altri proponenti, chiede il rinvio) e 

Santarelli (oratore a favore), pone in votazione il rinvio della mozione n. 112. L’Assemblea legislativa regionale 

approva all’unanimità.    

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

• MOZIONE N. 117 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Carancini, Casini, Bora, Biancani, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Programmazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Mangialardi (anche a nome dei Consiglieri Carancini e Casini, 

chiede il rinvio), pone in votazione il rinvio della mozione n. 117. L’Assemblea legislativa regionale approva 

all’unanimità.   

 

 



 

pag  14 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 2022 N. 83 
 

   

 

Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio della mozione n. 209 e delle interrogazioni n. 368 

e n. 369 (abbinate), passa quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

• MOZIONE N. 110 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, Santarelli concernente: 

“Situazione del Porticciuolo di Torrette”.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Pasqui (anche a nome dei Consiglieri Serfilippi e Latini, chiede 

il rinvio), pone in votazione il rinvio della mozione n. 110. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio delle mozioni n. 119, n. 132, 245 e delle 

interrogazioni n. 423 e 469 (abbinate), dichiara, quindi, chiusa la seduta alle ore 16,55.   

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

           Dino Latini           I CONSIGLIERI SEGRETARI   

 

 

 

                                  Luca Serfilippi 

 

 

 

 

      Micaela Vitri 
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                        Allegato A) 

MOZIONE N. 270 “Carenza di personale dei Vigili del Fuoco”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che le competenze del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono stabilite nel D.Lgs. n. 139/2006;  

Vista la delibera di Giunta regionale n. 442 del 19 aprile 2021 con la quale si adotta il “Piano regionale delle attività 

di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3”;  

Rilevato che nelle ultime settimane la segreteria territoriale del sindacato Uil-Pa Vigili del Fuoco ha lanciato, a 

mezzo stampa, un grido d'allarme riguardo la carenza di personale: “Squadre ridotte al minimo nell’ordinario e 

sottodimensionate durante le fasi di emergenza”;  

Considerato che  

• sono anni che i Comandi provinciali della regione Marche ripetutamente lamentano la carenza di organico e 

l'invecchiamento dei mezzi di soccorso;  

• l’antropizzazione e il cambiamento climatico, con i lori repentini effetti di sconvolgimento degli equilibri 

naturali sia in ambito urbano che extraurbano, impongono di alzare il livello di guardia e di permettere la 

massima efficienza possibile proprio al Corpo dei Vigili del Fuoco, sempre in prima linea su ogni possibile 

scenario di soccorso;  

Rilevato che  

• con un emendamento a firma dei Senatori del Movimento 5 Stelle alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 ad 

oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio” 

sono stati stanziati 65 milioni per il 2020 e 290 milioni nei due anni successivi per la valorizzazione del Corpo 

dei Vigili del Fuoco;  

• il suddetto stanziamento è funzionale a:  

- colmare il differenziale di stipendio tra Vigili del Fuoco e le altre Forze dell’Ordine,  

- consentire un piano nazionale di assunzioni per avere 500 nuovi Vigili del Fuoco;  

Preso atto che gli stanziamenti della legge 160/2019 hanno offerto un ristoro appena sufficiente a risolvere 

situazioni di criticità pregresse, che si trascinavano da troppi anni;  
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Visto quanto riportato al paragrafo 5.3.2 – Assetto organizzativo stagionale del “Piano regionale delle attività di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", ovvero: “L’assetto organizzativo del sistema 

regionale A.I.B. prevede una differente articolazione in base al periodo dell’anno. Nel periodo di massima 

pericolosità per gli incendi boschivi, attraverso specifico Programma operativo tra Regione Marche e Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, vengono messe a disposizione apposite squadre VVF dedicate alla lotta AIB. La 

Regione Marche in tale periodo provvede all’organizzazione dei Gruppi di Volontariato idonei per la lotta attiva 

AIB. Nel restante periodo dell’anno, in caso di incendio di bosco, potranno esser attivate per l’intervento le squadre 

VVF ed eventuale DOS, con le modalità previste nello stesso Programma operativo. In tale evenienza, la SOUP 

regionale potrà attivare, qualora ritenuto necessario dal ROS/DOS, la componente volontaria AIB, secondo le 

proprie procedure”;  

Ritenuto che non è più procrastinabile un'azione risoluta che renda il Corpo dei Vigili del Fuoco all'altezza delle 

sfide presenti e future cui sono chiamati a contribuire con sacrificio e abnegazione;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni un nuovo impegno finanziario all'altezza delle funzioni che 

svolge il Corpo dei Vigili del Fuoco;  

2. a garantire, nel Programma operativo annuale per il contrasto agli incendi boschivi che la Regione Marche 

approva ogni anno, un congruo contributo finanziario all'organizzazione regionale di Protezione Civile e dei 

Gruppi di Volontariato allo scopo di aumentarne l’efficacia operativa, anche al fine di alleggerire il carico di 

lavoro del Corpo dei Vigili del Fuoco”. 
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                    Allegato B) 

RISOLUZIONE N. 53 “Mantenimento sportelli bancari aree interne”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che la Direzione di Banca Intesa San Paolo nel mese di ottobre 2021 ha proceduto alla chiusura delle 

filiali dei Comuni di Fiastra e di Valfornace lasciando una grossa porzione della montagna maceratese priva di un 

servizio essenziale tanto per le popolazioni quanto per le imprese; 

Considerato che la filiale del Comune di Fiastra è sempre stata punto di riferimento anche per il vicino Comune di 

Bolognola che ad essa ha sempre fatto riferimento e che oggi, invece, vive un grande disagio in quanto per 

raggiungere la prima filiale disponibile è costretta a percorrere oltre 70 chilometri tra andata e ritorno, senza poter 

fare ricorso a un assiduo servizio di trasporto pubblico con conseguente oggettivo sacrificio, soprattutto per la fascia 

più anziana della popolazione locale;  

Premesso, altresì, che l’Istituto bancario Intesa San Paolo, in data 13 luglio 2021, ha comunicato la decisione di 

chiudere lo sportello della frazione di Casinina nell’ex Comune di Auditore (oggi Comune di Sassocorvaro–

Auditore), scelta formalmente contestata anche dall’Ente locale mediante un ordine del giorno del suo Consiglio 

comunale; 

Considerato, altresì, che il Comune di Auditore rimarrebbe in tal modo sfornito di qualsiasi servizio finanziario, 

compreso il servizio bancomat e che circa 1300 correntisti, fra cui numerose attività imprenditoriali e commerciali, 

subirebbero un notevole disagio poiché il primo sportello utile dista 13 chilometri, distanza tra l’altro non agevole 

da coprire soprattutto per le persone più anziane;  

Osservato che le suddette scelte di chiusura implicano il sacrifico di un servizio essenziale per tutte le aree interne 

della regione e in particolar mondo per quella parte di entroterra maceratese già provata dal sisma del 2016, tra 

l’altro in un momento cruciale della ricostruzione per i cittadini, le famiglie, gli anziani e le attività economiche; 

Ritenuto che  

• è necessario salvaguardare il sistema produttivo di tutte le aree interne marchigiane, con particolare riguardo al 

cratere, allo scopo di tenere vivo il tessuto sociale di questa parte della nostra regione e per ridurre il più 

possibile il rischio di impoverimento; 
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• la scomparsa dei servizi di prossimità pregiudica fortemente il faticoso tentativo di creare e/o mantenere attività 

che, oltre ad alimentare l’economia del territorio e a favorirne la fruibilità, rappresentano per le comunità 

autoctone delle importanti occasioni di socialità e di visibilità; 

• l’entroterra collinare e montano marchigiano, caratterizzato da oggettiva bellezza paesaggistica e da comunità 

variegate e peculiari, necessita di una costante attenzione affinché si tutelino le diverse collettività e si scongiuri 

il rischio dello spopolamento; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE  

1. a programmare con urgenza un incontro con i sindaci dei Comuni di Fiastra, Valfornace, Bolognola e degli altri 

Comuni delle aree interne che, per scelte aziendali degli istituti bancari, potrebbero trovarsi nella medesima 

condizione dei Comuni indicati nel presente atto, al fine di delineare un quadro istituzionale di possibile 

collaborazione; 

2. a definire, di seguito, un’intesa con la Commissione regionale ABI Marche, con la partecipazione di Banca 

Italia, finalizzata a scongiurare il disservizio di cui in premessa, che costituisce un grande danno per le comunità 

delle aree interne marchigiane e, in particolar modo, per le fasce più deboli delle popolazioni locali; 

3. a garantire l'eventuale intesa di cui al punto 2) per un periodo non inferiore a 5 anni;  

4. a considerare gli uffici postali operativi anche come sportelli finanziari come ulteriore possibilità di 

collaborazione condivisa con gli Istituti di credito”.  

  



 

 

 

 PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 2022 N. 83 

    

pag. 19 

Allegato C) 

MOZIONE N. 114 “Attivazione corsi di laurea in ingegneria elettrica e navale nella Regione Marche”.  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che  

• sono sempre più numerose le richieste, da parte del settore produttivo, di figure professionali tecniche 

specifiche, in particolare di laureati che possano ricoprire incarichi di alto valore;  

• le Università delle Marche provvedono alla preparazione dei nuovi laureati da inserire nel mondo del lavoro;  

• tra queste la Politecnica delle Marche provvede a preparare i futuri ingegneri specializzati in diversi campi 

dell’ingegneria, e precisamente: civile e ambientale, biomedica, elettronica, informatica e dell’automazione, 

meccanica; edile-architettura, e gestionale;  

• tra le proposte formative della Facoltà di Ingegneria non sono disponibili corsi per l’ingegneria navale, chimica 

ed elettrica;  

Considerato che 

• l’ingegnere elettrico risulta un profilo professionale fortemente richiesto dalle società di progettazione, dalle 

imprese di manutenzione, dalle società di verifica degli impianti elettrici e dalle imprese che trattano la 

fornitura, il trasporto e la gestione dell’energia elettrica (soprattutto in ottica “smart grid”);  

• sono circa diciassette gli atenei italiani che all’interno della propria offerta formativa hanno inserito un corso di 

laurea in Ingegneria elettrica, ma quasi la metà dei laureati provengono da soli 4 atenei: Politecnico di Milano 

(che risulta il principale centro formativo di ingegneri elettrici con 82 laureati nel 2017), Università di Padova 

(61 laureati), Università di Bologna (58 laureati) e Politecnico di Torino (56 laureati);  

• in Italia è possibile laurearsi in ingegneria navale in soli tre Atenei, tutti e tre localizzati in città costiere con 

antica tradizione nel commercio marittimo e nella cantieristica navale, ovvero: Università degli Studi di Trieste, 

Università degli Studi di Genova e Università degli Studi di Napoli Federico II;  

Rilevato che  

• ogni anno in Italia si hanno complessivamente poco più cinquecento laureati in energia elettrica che risultano 

insufficienti al fabbisogno del mondo del lavoro;  
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• i laureati in questa disciplina, tra l’altro, trovano lavoro in poco tempo, e risulta dai dati statistici che solo il 

3,6% degli stessi risulta inoccupato dopo un anno dal conseguimento della laurea, come viene riportato nel 

documento pubblicato a febbraio 2019 dal Dipartimento del Centro studi del Consiglio nazionale degli 

ingegneri;  

• molti dei nuovi laureati vengono assorbiti dalla primaria azienda fornitrice di energia elettrica, e quindi sono 

pochi gli ingegneri elettrici disponibili sul mercato del lavoro;  

• la scarsa disponibilità di questi specialisti ha portato alcune realtà produttive italiane a proporre alle Università 

di costituire nuovi corsi per coprire il fabbisogno di ingegneri elettrici per le loro aziende; 

 Rilevato inoltre che  

• anche per quanto riguarda la laurea in ingegnere navale, si tratta di una figura professionale con concrete 

prospettive lavorative, che ha un’alta percentuale di occupazione nel periodo di cinque anni dalla laurea e gli 

stipendi più alti del settore;  

• l’ingegnere navale si occupa: di progettare mezzi di trasporto marini di ogni tipo e dimensione, e della 

manutenzione e della produzione delle parti meccaniche; è dunque, una figura legata ai cantieri navali dove le 

navi sono costruite, riparate o, alla fine del loro ciclo di vita, demolite, oltre che agli studi di progettazione ed 

architettura navale; infine segue la realizzazione dei mezzi sotto ogni aspetto, dai rilievi alle verifiche, dalla 

gestione del processo di produzione alla manutenzione; controlla l’applicazione delle norme sulla sicurezza; 

migliora gli impianti; 

 Preso atto che  

• sono storicamente presenti istituti nautici nella nostra regione, in particolare a Fano ed Ancona, dove già dal 

1889 la Scuola nautica divenne Istituto tecnico per la formazione degli allievi Ufficiali di Macchine e 

successivamente degli allievi Ufficiali di Coperta;  

• il porto della città di Ancona è stato ed è uno dei porti più importanti dell’Adriatico; inoltre oggi lo scalo è uno 

dei più vitali e attivi porti del Mediterraneo in cui svolge un ruolo primario nell’interscambio commerciale, 

soprattutto grazie alle autostrade del mare verso la sponda orientale dell’Adriatico e dello Ionio, che hanno reso 

Ancona scalo strategico per il mercato unico dell’Unione europea;  

• nella regione Marche operano da anni diversi importanti cantieri navali, sia per quanto riguarda la marina 

commerciale e militare, sia per quanto riguarda la nautica da diporto;  

 

 



 

 

 

 PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 2022 N. 83 

    

pag. 21 

Preso atto inoltre che 

• è indispensabile formare personale specializzato da inserire nei quadri delle imprese produttive, quali appunto 

nuovi ingegneri elettrici e navali per soddisfare la domanda di personale professionale e specializzato della 

nostra regione Marche;  

• le Università marchigiane non hanno Corsi di laurea specifici né per la formazione di ingegneri elettrici, né per 

quella di ingegneri navali;  

Richiamato il decreto ministeriale n. 270 del 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", che definisce le classi di laurea e i relativi CFU caratterizzanti;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a prendere atto della mancata disponibilità di laureati in energia elettrica ed in ingegneria navale nella regione 

Marche da inserire nel mondo del lavoro, a fronte di una significativa domanda da parte delle imprese;  

2. ad attivare un tavolo di confronto con gli Atenei marchigiani per valutare quale offerta formativa incrementare 

per il prossimo triennio;  

3. ad attivare tutte le iniziative utili nei confronti degli Enti statali e regionali competenti per la costituzione sia di 

nuovi Corsi di laurea da parte dell’Università Politecnica delle Marche per la formazione di laureati in 

ingegneria elettrica e navale, che di eventuali altri corsi suggeriti dalle altre Università marchigiane”. 

 

 

 

 

 

 

 


