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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                 X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 22 DICEMBRE 2017, N. 86 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO  

INDI                       PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI  

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI                       PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI  

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI 

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

CONSIGLIERI SEGRETARI  BORIS RAPA e MIRCO CARLONI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della 
seduta n. 85 del 13 dicembre 2017, 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, con cui porta a conoscenza dell’Assemblea 
quanto espressamente previsto dal Regolamento interno.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine del giorno ai Consiglieri Giacinti (chiede l’iscrizione 
d’urgenza della proposta di atto amministrativo n. 45) e Minardi (chiede l’iscrizione d’urgenza della 
proposta di atto amministrativo n. 46), informa che la Conferenza dei Capigruppo ha già espresso parere 
favorevole, pone quindi in votazione: 
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- l’iscrizione d’urgenza della proposta di atto amministrativo n. 45. L’Assemblea legislativa approva a 
maggioranza assoluta dei votanti; 

- l’iscrizione d’urgenza della proposta di atto amministrativo n. 46. L’Assemblea legislativa approva a 
maggioranza assoluta dei votanti. 

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

• ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

(Articolo 13, commi 1 e 2,  dello Statuto regionale – Articoli 8 e 9 del Regolamento interno) 

Il Presidente ricorda che l'elezione del Presidente dell'Assemblea legislativa è disciplinata dall'articolo 
13, commi 1 e 2, dello Statuto regionale e dagli articoli 8 e 9 del Regolamento interno. 

In base alla normativa citata si procede a scrutinio segreto, scrivendo il nome e cognome, o solo il 
cognome del prescelto sull'apposita scheda che sarà distribuita. Non sono previste dichiarazioni di 
voto, come non è prevista nessuna discussione, essendo l'Assemblea legislativa riunita in funzione di 
seggio elettorale. Possono, invece, essere presentate candidature alla carica di Presidente. 

Nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti assegnati all’Assemblea 
stessa, cioè 16 voti, mentre nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validamente 
espressi. Non sono voti validamente espressi le schede bianche e le schede nulle. In caso di parità si 
dovrà procedere ad ulteriori scrutini.  

Per garantire una maggiore riservatezza e regolarità nelle operazioni di voto sono state previste le 
modalità che seguono. 

Un Consigliere Segretario effettuerà la chiamata dei Consiglieri secondo l'ordine alfabetico. 

Ciascun Consigliere chiamato ritirerà la scheda di voto dal commesso posto alla destra del tavolo della 
Presidenza e si recherà nella zona retrostante dove è stato allestito un seggio per esprimere il proprio 
voto; successivamente deporrà la scheda nell'urna sistemata sulla parte sinistra del tavolo della 
Presidenza. 

Invita pertanto il Consigliere Segretario Mirco Carloni a spostarsi accanto al collega Boris Rapa al fine 
di vigilare, entrambi, sulla regolarità delle operazioni di voto. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Urbinati (presenta la candidatura del Consigliere 
Mastrovincenzo), indice la votazione a scrutinio segreto. 

Il Consigliere Segretario Boris Rapa effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico 
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Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI  N.  31 

SCHEDE BIANCHE  N.   0 

SCHEDE NULLE  N.   0 

SCHEDE VALIDE   N.  31 

Hanno ricevuto voti:  

Mastrovincenzo Antonio    N. 27 

Maggi Giovanni  N.   4 

Il Presidente proclama eletto Presidente dell’Assemblea legislativa regionale Antonio Mastrovincenzo. 

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

• ELEZIONE DEI DUE VICEPRESIDENTI DELL’ASSEMBLEA LEGI SLATIVA 
REGIONALE  

(Articolo 13, commi 1 e 3, dello Statuto regionale – Articoli 8 e 10 del Regolamento interno) 

Il Presidente ricorda che l'elezione dei Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa è disciplinata 
dall'articolo 13, commi 1 e 3, dello Statuto regionale e dagli articoli 8 e 10 del Regolamento interno, che 
prevedono una votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad uno.  

La scheda di voto che verrà distribuita è unica e ciascun Consigliere può votare un solo nome. 
Risulteranno eletti Vicepresidenti il Consigliere di maggioranza ed il Consigliere delle minoranze che 
avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra Consiglieri di maggioranza o tra 
quelli delle minoranze risulteranno eletti i Consiglieri più anziani di età. 

La procedura di voto sarà la stessa con cui è avvenuta la precedente elezione. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Urbinati (presenta la candidatura del Consigliere 
Minardi), Fabbri (presenta la candidatura del Consigliere Maggi), Marcozzi (presenta la candidatura del 
Consigliere Celani), indice la votazione a scrutinio segreto. 

Il Consigliere Segretario Boris Rapa effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico 

O M I S S I S 
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Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI  N.  31 

SCHEDE BIANCHE  N.   0 

SCHEDE NULLE  N.   0 

SCHEDE VALIDE   N.  31 

Hanno ricevuto voti:  

Minardi Renato Claudio    N. 17 

Celani Piero  N.   8 

Maggi Giovanni  N.   6 

Il Presidente proclama eletti Vicepresidenti dell’Assemblea legislativa regionale i Consiglieri Renato 
Claudio Minardi e Piero Celani,  che invita a prendere posto con l’augurio di buon lavoro. Intervengono 
i Consiglieri Minardi e Celani. 

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

• ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI SEGRETARI DELL’ASSEMBL EA LEGISLATIVA 
REGIONALE  

(Articolo 13, commi 1 e 3, dello Statuto regionale – Articoli 8 e 10 del Regolamento interno) 

Il Presidente ricorda che l'elezione dei Consiglieri Segretari dell'Assemblea legislativa è disciplinata 
dall'articolo 13, commi 1 e 3, dello Statuto regionale e dagli articoli 8 e 10 del Regolamento interno, che 
prevedono una votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad uno.  

La scheda di voto che verrà distribuita è unica e ciascun Consigliere può votare un solo nome. 
Risulteranno eletti Consiglieri Segretari il Consigliere di maggioranza ed il Consigliere delle minoranze 
che avranno riportato il maggior numero di voti e, diversamente da quanto stabilito per la precedente 
votazione, in caso di parità di voti tra Consiglieri di maggioranza o tra quelli delle minoranze 
risulteranno eletti i Consiglieri più giovani di età. 

La procedura da seguire sarà la stessa con cui sono avvenute le precedenti due elezioni. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Urbinati (presenta la candidatura del Consigliere 
Rapa), Bisonni (presenta la candidatura del Consigliere Carloni), Leonardi (presenta la candidatura 
della Consigliera Malaigia), indice la votazione a scrutinio segreto. 

Il Consigliere Segretario Boris Rapa effettua la chiamata dei Consiglieri in ordine alfabetico 
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Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI  N.  31 

SCHEDE BIANCHE  N.   0 

SCHEDE NULLE  N.   0 

SCHEDE VALIDE   N.  31 

Hanno ricevuto voti:  

Rapa Boris    N.  12 

Carloni Mirco  N.  10 

Malaigia Marzia  N.   9 

Il Presidente proclama eletti Consiglieri Segretari dell’Assemblea legislativa regionale i Consiglieri 
Boris Rapa e Mirco Carloni ed augura buon lavoro al nuovo Ufficio di Presidenza. 

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 45 ad iniziativa della Giunta regionale, 
Pergolesi, concernente: “Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 
regionale (DEFR) 2018/2020 della Regione Marche”. 

Discussione generale 

Il Presidente informa che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha concordato che la discussione 
generale contemplerà solo gli interventi dei relatori di maggioranza e di minoranza, mentre il 
dibattito si aprirà con la trattazione congiunta delle proposte di legge n. 174 e 175, dà quindi la 
parola al relatore di maggioranza Consigliere Giacinti e alla relatrice di minoranza Consigliera 
Marcozzi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 45.  

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

L’Assemblea legislativa approva. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, 
che reca:  

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 46 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, 
concernente: “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 del Consiglio-Assemblea 
legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2018/2020 e 
Documento tecnico di accompagamento”. 

Discussione generale 

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

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 46.  

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

L’Assemblea legislativa approva. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 174 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni 
per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (legge di stabilità 2018)”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 175 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di 
previsione 2018/2010”. 

Discussione generale (congiunta) 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale (congiunta) e dà la parola al relatore di 
maggioranza Consigliere Giacinti 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO M INARDI) 

e alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi. 

Intervengono i Consiglieri Zura Puntaroni, Zaffiri, Fabbri, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Maggi. 

 



 
 

 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2017 N. 86 
    
 

pag. 7 

 

Il Presidente sospende la seduta per dar modo all’Ufficio di Presidenza di riunirsi. 

La seduta è sospesa alle ore 13,30. 

La seduta riprende alle ore 14,20. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e prosegue la discussione sulle proposte di legge nn. 174 e 175.  

Intervengono i Consiglieri Giancarli, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

Bisonni, Marconi, Busilacchi, Giorgini  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

e l’Assessore Cesetti. 

Conclusa la discussione generale (congiunta), il Presidente prosegue la trattazione della proposta di 
legge n. 174 e passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti all’articolo 2 

Discussione: Cesetti, Bisonni, Pergolesi, Leonardi, Giacinti. 

Emendamento 2/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 
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Emendamento 2/2 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 2/3 

Inammissibile. 

Sub emendamento 2/4/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 2/4 

Decaduto. 

Articolo 2, così come emendato 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 bis 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5 

Esame dell’emendamento all’articolo 5 

Discussione: Giacinti. 

Emendamento 5/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 
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Articolo 5, così come emendato 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7 bis (articolo aggiuntivo) 

Discussione: Maggi (fa proprio l’emendamento 7 bis/1 ritirato dai proponenti), Urbinati, Zaffiri, 
Leonardi. 

Emendamento 7 bis/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Sub emendamento 7 bis/2/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 7 bis/2 

Decaduto. 

ARTICOLO 8 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8 bis 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8 ter 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 
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ARTICOLO 8 quater 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 9 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 10 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 11 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 12 (dichiarazione d’urgenza) 

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

Emendamento di coordinamento tecnico/1/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento di coordinamento tecnico/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice quindi la votazione finale della 
proposta di legge n. 174, emendata.  

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

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente riprende la trattazione della proposta di legge n. 175 e passa all’esame e alla votazione 
degli articoli e degli emendamenti. 
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti all’articolo 2 

Discussione: Fabbri, Pergolesi, Giorgini, Urbinati (per fatto personale), Giancarli, Volpini (ritira 
l’emendamento 2/9), Fabbri, Leonardi. 

Dichiarazione di voto: Giorgini. 

Emendamento 2/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 2/2 

Inammissibile. 

Emendamento 2/3 

Ritirato. 

Emendamento 2/4 

Ritirato. 

Emendamento 2/5 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 2/6 

Inammissibile. 

Emendamento 2/7 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 
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Emendamento 2/8 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 2/9 

Ritirato. 

Emendamento 2/10 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 2/11 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 2/12 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 2/13 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 2/14 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Articolo 2  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 
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ARTICOLO 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 9 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 10 (dichiarazione d’urgenza) 

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

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico.  

Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Giacinti, Urbinati, Zaffiri, Busilacchi, Marcozzi, 
l’Assessore Cesetti ed il Presidente Ceriscioli. 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una 
proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Fabbri, Biancani, Bisonni e, dopo aver dato la 
parola, per l’illustrazione, al Consigliere Fabbri, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva, 
all'unanimità, l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale (allegato A). 

Il Presidente indice la votazione finale della proposta di legge n. 175.  

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

L’Assemblea legislativa approva. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 161 (testo base) ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci, 
Giancarli, Giacinti, Mastrovincenzo, Urbinati, Volpini, Traversini, Talè, Busilacchi, Rapa, 
Bisonni, Giorgini, concernente: “Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella 
Regione Marche”: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 85 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Modifiche 
alla legge regionale 3 novembre 1984, n. 33 ‘Norme per le costruzioni in zone sismiche nella 
Regione Marche’”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 89 del R.I.) 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

e al relatore di minoranza Consigliere Giorgini.  

Intervengono i Consiglieri Zura Puntaroni, Bisonni, Zaffiri, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

Celani, Giorgini, Biancani, Maggi. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 1 bis 

Emendamento 1 bis/1 

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

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 1 bis/3 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Articolo 1 bis, così come emendato 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 

Emendamento 2/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Articolo 2, così come emendato  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7 

Emendamento 7/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 
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Articolo 7, così come emendato  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 9 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 10 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 11 

Emendamento 11/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 11/2 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Articolo 11, così come emendato  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 12 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 13 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 14 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 15 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 
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ARTICOLO 16 

Emendamento 16/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Articolo 16, così come emendato 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 17 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni 
di voto, ai Consiglieri Bisonni, Giacinti, Celani, Zaffiri, Zura Puntaroni, Pergolesi (richiama l’art. 69 del 
R.I.), indice la votazione finale della proposta di legge n. 161 (testo base), emendata.  

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

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine del giorno ai Consigliere Giancarli (propone il 
rinvio dell’esame della proposta di regolamento n. 11), Marconi (favorevole al rinvio, chiede che 
l’atto venga iscritto nella prima o seconda seduta del mese di gennaio ), Giancarli e Malagia 
(condivide la proposta di rinvio), pone in votazione il rinvio della proposta di regolamento n. 11. 
L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,20. 

    IL PRESIDENTE 
Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Boris Rapa 

 

Mirco Carloni 
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2017 N. 86 
   
 

Allegato A 

ORDINE DEL GIORNO N. 34 “Risparmio energetico nei palazzi di proprietà della Regione Marche” 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO che 

• è stato presentato il Piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020, nel quale vengono previsti 
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione in alcuni Palazzi di proprietà della Regione Marche; 

• nella seduta assembleare n. 68 del 13 giugno 2017 è stata approvata la mozione n. 229 ad iniziativa 
del Consigliere Fabbri, concernente: "Efficientamento energetico degli edifici di proprietà 
regionale" il cui dispositivo recitava: "Impegna il Presidente e la Giunta 1. a promuovere studi ed 
elaborare progetti atti ad individuare le migliori azioni di efficientamento energetico da applicare 
agli edifici di proprietà regionale; 2. ad intraprendere poi le concrete azioni di efficientamento 
energetico di cui al punto 1 da finanziare in prevalenza attraverso incentivi previsti dal nuovo 
decreto sul Conto Energia Termico 2.0; 3. a pubblicizzare il piano di efficientamento energetico che 
sarà adottato, anche al fine di fornire un fattivo esempio di buona amministrazione, replicabile dagli 
altri enti pubblici; 4. ad avviare un'azione di sensibilizzazione e informazione del personale 
dipendente sui temi inerenti l'utilità dell'adozione di comportamenti proattivi in merito al risparmio 
energetico"; 

• l'efficienza energetica rappresenta il principale strumento per ridurre le emissioni climalteranti, per 
aumentare l'indipendenza energetica, ed è un elemento importante per sviluppare un'economia 
sostenibile poiché favorisce la creazione di nuove imprese innovative e può portare alla creazione di 
nuova occupazione in campo edilizio, impiantistico e industriale; 

RITENUTO che sia assolutamente necessario ridurre radicalmente il consumo di energia elettrica per 
evitare spreco di risorse, economiche e ambientali, attraverso la riduzione e razionalizzazione dei 
consumi; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA  

ad intraprendere negli edifici di proprietà ed in quelli sotto la propria gestione, l'adozione di misure tese 
al risparmio e all'efficientamento energetico, fin dalla fase di progettazione e nell'esecuzione di 
interventi ordinari e/o straordinari di manutenzione, ad eccezione degli interventi urgenti inerenti la 
sicurezza e la funzionalità degli edifici”.  


