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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DELL’11 OTTOBRE 2022, N. 84 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  DINO LATINI 

CONSIGLIERI SEGRETARI    LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

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 10,25 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. 82 

e 83 rispettivamente del 29 settembre e del 4 ottobre 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.  

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

• INTERROGAZIONE N. 552 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Casini, 

Mastrovincenzo, Carancini, concernente: “Richiesta di chiarimenti sull’ospedale Lanciarini di 

Sassocorvaro”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliera Vitri. 



 

pag  2 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL’11 OTTOBRE 2022 N. 84 
 

   

 

 

Il Presidente pone in votazione l’anticipazione del punto relativo alle nomine (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 approva; passa, 

quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• ELEZIONE DEL REVISORE UNICO DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

(articoli 2 e 5 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13; articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, 

e articoli 5 e 14 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. 29 

SCHEDE BIANCHE    N. 12 

SCHEDE NULLE        N.   0 

SCHEDE VALIDE       N. 17 

Ha ricevuto voti: 

PERINI GIUSEPPE        N.  17 

Il Presidente proclama eletto Revisore unico dell’Ente parco regionale del Conero Perini Giuseppe.  

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

• ELEZIONE DEL REVISORE UNICO DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL MONTE SAN 

BARTOLO     

(articoli 2 e 5 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13, e articoli 5 e 11 dello Statuto dell’Ente)      
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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. 13 

SCHEDE NULLE             N.   0 

SCHEDE VALIDE            N. 17 

Ha ricevuto voti: 

ANGELINI GABRIELE   N.  17 

Il Presidente proclama eletto Revisore unico dell’Ente parco regionale del Monte San Bartolo Angelini Gabriele.   

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

• INTERROGAZIONE N. 522 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Progetto esecutivo per la 

realizzazione di una palazzina funzionale alle emergenze sanitarie da eventi calamitosi presso il presidio 

ospedaliero “E. Profili” di Fabriano”. 

Risponde l’Assessore Baldelli.                                                

Replica l’interrogante Consigliera Lupini. 

• INTERROGAZIONE N. 526 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Casini, 

Mastrovincenzo, concernente: “Ammodernamento della rete stradale di proprietà dell’ANAS nella 

provincia di Pesaro e Urbino, in particolare delle strade Montelabbatese, Fogliense e Urbinate”. 

Risponde l’Assessore Baldelli.  

Replica l’interrogante Consigliere Biancani (si dichiara insoddisfatto della risposta). 
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• INTERROGAZIONE N. 543 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Casini, Mastrovincenzo, concernente: “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2021 e intervento 

straordinario per famiglie, lavoratori ed imprese”. 

Risponde l’Assessore Castelli.   

Replica l’interrogante Consigliere Cesetti.   

• INTERROGAZIONE N. 546 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Crisi nei punti vendita 

di Montelabbate e Pesaro della catena di negozi Store 13”.  

Risponde l’Assessore Aguzzi.   

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

Il Presidente, dopo aver comunicato il rinvio delle interrogazioni n 553 e n. 554 (abbinate) e aver dato la parola, 

sull’ordine dei lavori, ai Consiglieri Vitri e Santarelli, dichiara chiusa la seduta alle ore 11,35. 

 

 

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. 137/22, in data 7 ottobre, ad iniziativa dei Consiglieri Putzu, Bilò, Ausili, Marinangeli concernente: 

“Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 ‘Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e 

al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19’”, assegnata alla II 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 stessa proposta sono stati richiesti i pareri 

del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai sensi, 

rispettivamente, 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 medesimo Regolamento. 

Il Presidente della Giunta regionale ha promulgato le seguenti leggi regionali: 

in data 4 ottobre 2022: 

• n. 20 “Assestamento del bilancio 2022 – 2024 e modifiche normative”; 

in data 6 ottobre 2022: 

• n. 21 “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)”; 

• n. 22 “Modifiche alla legge regionale 02 aprile 2012, n. 5 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo 

libero”; 

• n. 23 “Celebrazioni dell'anniversario della battaglia del Pian Perduto”. 

Comunico, inoltre che, con decreto n. 9 del 4 ottobre 2022 ho provveduto alla sostituzione, nell’ambito del 

Consiglio delle autonomie locali, dei Sindaci che rappresentano Comuni diversi da quelli capoluogo di provincia. 

Ha chiesto congedo l’Assessore Carloni.  


