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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                 XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 15 DICEMBRE 2020, N. 8 

     

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE     DINO LATINI 

 INDI   PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE  ANDREA BIANCANI 

 INDI   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 Maria Rosa Zampa.  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Alle ore 12,05, 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. 7 

del  9 dicembre 2020, 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, dopo aver comunicato che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in 

merito, pone in votazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Regolamento interno, l’iscrizione all’ordine del 

giorno dei seguenti atti: 

- proposte di legge n. 1 e n. 4 (abbinate). L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei votanti; 

- proposta di legge n. 7.  L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei votanti.  

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 1 (testo base) ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Modifiche 

ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012 n. 31 ‘Norme in materia di gestione dei corsi 

d’acqua’, così come modificata dalla legge regionale 9 luglio 2020, n. 29’”; 

PROPOSTA DI LEGGE N. 4 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Baiocchi, concernente: “Modifica 

alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 ‘Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua’”.  

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

Discussione generale 

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

al relatore di minoranza Consigliere Biancani.    

Intervengono il Consigliere Baiocchi e l’Assessore Aguzzi.   

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. 

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 

Mangialardi, Antonini, Baiocchi, indice la votazione finale della proposta di legge n. 1 (testo base).    
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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, che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 7 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Casini, Vitri, Santarelli, Serfilippi, 

Antonini, Assenti, Borroni, Rossi, concernente: “Modifica alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22. 

‘Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico’ e modifiche alle leggi 

regionali 5 agosto 1992, n. 34 ‘Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio’  e 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’”.  

Discussione generale 

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

ed alla relatrice di minoranza Consigliera Casini.    

Intervengono i Consiglieri Biancani e l’Assessore Aguzzi.   

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. 

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 

Antonini, Mangialardi, Borroni, Santarelli, indice la votazione finale della proposta di legge n. 7.    
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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: 

• INTERROGAZIONE N. 37 – a risposta immediata - ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, 

concernente: “Proposta screening di massa dal 18 dicembre anche nel Comune di Fermignano”.   

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

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

• INTERROGAZIONE N. 42 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, 

concernente: “Intervento urgente sulla strada provinciale 66 nel Comune di Urbino”. 

Risponde l’Assessore Aguzzi. 

 Replica l’interrogante Consigliera Vitri.  

• INTERROGAZIONE N. 43 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, 

concernente: “Modifica urgente dei criteri di calendarizzazione degli screening di massa tramite tamponi 

antigenici rapidi nei Comuni delle Marche”. 

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. 29 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Casini, Mangialardi, 

Carancini, Cesetti, Biancani, Vitri, concernente: “Applicazione regionale del ‘Decreto Rilancio’ (legge 

77/2020) in tema di assistenza territoriale”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

Replica l’interrogante Consigliere Mastrovincenzo. 
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• INTERROGAZIONE N. 28 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Stato di avanzamento 

della realizzazione delle Ciclovie del Foglia, del Metauro e del Cesano”. 

Risponde l’Assessore Baldelli. 

Replica l’interrogante Consigliere Biancani.  

• INTERROGAZIONE N. 32 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Situazione mobilità 

passiva sanitaria nella Regione Marche”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliera Lupini.  

• INTERROGAZIONE N. 33  ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Riconoscimento dell’area 

interna denominata ‘Appennino Alto Fermano’ quale quinta area interna della Regione Marche”.  

Risponde l’Assessore Baldelli. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

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

• INTERROGAZIONE N. 35 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Quale futuro ha in 

programma la Giunta per l’Azienda Ospedaliera ‘Ospedali Riuniti Marche Nord?’”  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri.  

Il Presidente, dopo aver informato che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in 

merito, pone in votazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Regolamento interno, l’iscrizione all’ordine del 

giorno dei seguenti atti: 

- interpellanza n. 2. L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei votanti;     

- interrogazione n. 38. L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei votanti;     

- mozione n. 26. L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei votanti.     
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• INTERPELLANZA N. 1 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Mastrovincenzo, Cesetti, 

Biancani, Vitri, Mangialardi, concernente: “Effettività dei diritti di scelta da parte delle d onne in relazione 

all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) gar antiti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 nella Regione 

Marche”. 

INTERPELLANZA N. 2 ad iniziativa da iniziativa della Consigliera Leonardi, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, 

Rossi, concernente: “Sostegno alla maternità e applicazione della Legge n. 194/78 per la rimozione delle 

cause di ordine economico e sociale dell'aborto”.  

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

Illustrano le interpellanti Consigliere Bora e Leonardi. 

Rispondono gli Assessori Saltamartini, Latini.  

Replicano gli interpellanti Consiglieri Rossi, Bora (si dichiara insoddisfatta della risposta), Leonardi.   

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

• MOZIONE N. 13 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Agevolazioni zona franca urbana 

sisma centro Italia”.  

Discussione generale  

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

Intervengono i Consiglieri Antonini, Casini, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

Marinelli, Ciccioli, Antonini (interviene per fatto personale), 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Casini (interviene per replica), Carancini, Putzu, l’Assessore Castelli.  
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Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri 

Cesetti, Marinelli, Rossi, Lupini, Putzu, pone in votazione la mozione n. 13. L’Assemblea legislativa regionale 

approva la mozione n. 13, allegata al presente processo verbale (B).  

Il Presidente comunica che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in merito alla  

conclusione della seduta assembleare alle ore 16,00 circa per contingenze di natura istituzionale (riunione 

Conferenza dei Presidenti dei gruppi e della I Commissione assembleare permanente), pone, quindi, in votazione, 

dopo aver dato la parola ai Consiglieri Ruggeri, Putzu, Carancini, Ciccioli, Mangialardi, il rinvio degli atti iscritti 

all’ordine del giorno e non trattati: mozione n. 19, mozione n. 23, mozione n. 24 e interrogazione n. 38, abbinate, 

mozione n. 26. L’Assemblea legislativa regionale approva.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,45.   

 

   

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: 

• n. 8, in data 11 dicembre 2020, ad iniziativa dei consiglieri Biondi, Marinelli, Serfilippi, Menghi, Marinangeli, 

Antonini, Cancellieri, Bilò, Rossi, Ciccioli, Ausili, Putzu, Leonardi, Baiocchi, Borroni, Assenti, Pasqui, 

Marcozzi, Latini, Lupini concernente: “Riconoscimento, promozione e valorizzazione di Fabriano come città 

della carta e della filigrana”, assegnata alla I Commissione in sede referente e trasmessa alla II Commissione 

per l’espressione dell'eventuale parere facoltativo, al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale 

dell'economia e del lavoro per l'espressione dei pareri, 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, nonché trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione 

delle politiche rispettivamente ai sensi dei commi 2 e  4 dell'articolo 82 del Regolamento interno; 

• n. 9, in data 14 dicembre 2020, ad iniziativa dei consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri concernente: “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della 

Regione Marche’”, assegnata alla I Commissione assembleare, in sede referente nonché 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. 10, in data 14 dicembre 2020, ad iniziativa del consigliere Putzu: “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 

2004, n. 11 ‘Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura’”, assegnata alla II Commissione assembleare, 

in sede referente. Sulla stessa è stato richiesto il parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai 

sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15.  La proposta è stata, 

inoltre, trasmessa, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali, nonché 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 4 dicembre 2020, le seguenti leggi regionali: 

   - n. 48 concernente: “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2019”; 

   - n. 49 concernente: “Assestamento del bilancio 2020-2022”. 
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Allegato B 

MOZIONE N. 13 “Agevolazioni zona franca urbana sisma centro Italia”.  

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 

Premesso che è’ ancora vivo e tragicamente presente il ricordo del sisma che ha colpito tutto il centro Italia con una 

prima devastante scossa nell’agosto del 2016 per poi prolungarsi in una lunghissima scia sismica protrattasi, nella 

sua fase più impattante, fino all’anno successivo. La tragedia sismica ha provocato 299 vittime, numerosi feriti, 

gravi danni al territorio e costretto a uno stato di ‘sfollati’ migliaia di cittadini, moltissimi dei quali, ancora non 

hanno riavuto una casa e un lavoro; 

Considerato che il sisma ha inciso in maniera devastante soprattutto nelle aree zone collinari e montuose del centro 

Italia minando inesorabilmente le economie e micro-economie che da sempre sono la spina dorsale, sia in termini 

occupazionali che finanziari, dei territori colpiti ma, al contempo, sono custodi delle più ricche tradizioni artistiche, 

architettoniche, culturali, enogastronomiche e ambientali delle Marche. Un’area territoriale, dunque, da sempre 

custode delle più antiche tradizioni marchigiane e di tutto il centro-Italia da cui hanno preso origine le attuali 

economie portanti del centro Italia stesso. Ma i Governi nazionali e i Commissari straordinari succedutisi dal 2016 

e lo scorso Governo regionale delle Marche non hanno saputo dare risposte concrete alla fase emergenziale e post-

emergenziale con una ricostruzione mai avviata concretamente, con lungaggini burocratiche che hanno frenato la 

ripresa dei territori, con tonnellate di macerie ancora da rimuovere, con sostegni economico-finanziari irrisori e, su 

tutti, con un’assoluta carenza in termini di pianificazione e programmazione; 

Considerato altresì che 

• con decreto legge del 24 aprile 2017, n.50, articolo 46, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017 

n. 96 e ss.mm. sono state previste agevolazioni per la zona franca urbana sisma centro Italia;  

• per le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, 

comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero, le agevolazioni 

sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2019 e 2020; 

• per le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato l’attività in zona franca urbana in 

data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019, le 

agevolazioni sono riconosciute per il periodo d’imposta relativo all’avvio dell’attività nella medesima zona 

franca urbana e per i periodi successivi, che non potranno comunque eccedere l’annualità del 2020; 
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IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE  

ad attivarsi immediatamente con il Governo affinché le agevolazioni per la zona franca urbana sisma centro Italia 

vengano prorogate almeno per gli anni 2021 e 2022”.  


