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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                 XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 29 DICEMBRE 2020, N. 9 

     

 

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 11,00, 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. 8 

del 15 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. 

Il Presidente comunica che l’odierna seduta dell’Assemblea legislativa regionale si svolge in forma mista, in 

presenza e in modalità telematica, la maggior parte dei Consiglieri e Assessori partecipano in presenza, mentre 

alcuni partecipano da remoto. 
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Il Presidente, comunica che la I Commissione consiliare permanente, nella seduta odierna, ai sensi dell’articolo 114 

del Regolamento interno, ha esaminato gli emendamenti alla proposta di legge n. 12, pervenuti in via telematica (nel 

rispetto delle misure anti-Covid), ed ha espresso parere favorevole su quelli classificati con i nn. 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 

2/6, 2/7 e non favorevole sull’emendamento n. 2/2; ha altresì espresso parere favorevole su tutti gli emendamenti 

presentati alla proposta di legge n. 13. 

 Il Presidente, dopo aver sollecito il rispetto dei tempi nella durata degli interventi (articolo 55 comma 1 del 

Regolamento interno), passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 5 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale. Programma annuale 

e triennale di attività e di gestione 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale”.  

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Consigliere Pasqui (collegato da 

remoto).    

Intervengono i Consiglieri Mastrovincenzo e Ruggeri.  

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

Ciccioli, Mangialardi, Serfilippi, Santarelli, e dopo una breve precisazione, pone in votazione il coordinamento 

tecnico.  L’Assemblea legislativa regionale approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n. 5.     

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 ATTO AMMINISTRATIVO N. 4  ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021-2023 della Regione Marche”.  

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

ed al relatore di minoranza Consigliere Cesetti (avendo riassunto un più ampio intervento scritto, ai sensi dell’articolo 

55 comma 2 del Regolamento interno, chiede che il testo del suo intervento sia allegato nel resoconto integrale della seduta 

odierna).    

Intervengono i Consiglieri Ciccioli e Carancini.  

Il Presidente, dopo aver richiamato l’articolo 61 (Fatto personale) del Regolamento interno, prosegue la discussione 

generale e dà la parola ai Consiglieri Bilò, Mastrovincenzo, Ruggeri, Leonardi, Marinelli, Marcozzi, all’Assessore 

Carloni (collegato da remoto), al Consigliere Cesetti, all’Assessore Aguzzi (collegato da remoto), ai Consiglieri 

Putzu, Cesetti (per fatto personale), Casini, agli Assessori Latini e Castelli.   

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Marinelli, Carancini, Ciccioli, Marcozzi. Assessore Latini, Vitri. 

Dichiarazione di voto: Carancini, Marinelli, Ciccioli. 

Emendamento n. 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Emendamento n. 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Emendamento n. 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Il Presidente, preso atto di un disguido procedurale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 68 del Regolamento interno, 

annulla e dispone l’immediata ripetizione della votazione dell’emendamento. 

Emendamento n. 3.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Emendamento n. 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  
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Emendamento n. 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Subemendamento n. 6/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Emendamento n. 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Subemendamento n. 7/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Emendamento n. 7 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Conclusi l’esame e la votazione degli emendamenti, Il Presidente, su sollecitazione del Consigliere Carancini 

(lamenta la mancata votazione dell’emendamento n. 2), precisa che tutti gli emendamenti e sub emendamenti sono 

stati illustrati (tranne il n. 2) e votati; dà, quindi, la parola al Consigliere Carancini (illustra l’emendamento n. 2) e 

dà poi lettura dell’emendamento n. 2. Interviene il Consigliere Biancani (precisa che il malinteso è nato tra 

l’illustrazione e la votazione degli emendamenti). 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva. Dopo aver 

dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Mangialardi, Putzu, Marinelli, indice la votazione finale 

della proposta di atto amministrativo n. 4.    

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. 12 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni per la 

formazione del bilancio 2021/2023 della Regione Marche (Legge stabilità 2021)”;  
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PROPOSTA DI LEGGE N. 13 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di previsione 

2021/2023”.  

Discussione generale congiunta 

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

Consigliera Marcozzi,  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

ed alla relatrice di minoranza Consigliera Ruggeri.    

  Intervengono i Consiglieri Borroni,  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Marinangeli, Ausili, Cancellieri, Casini, Assenti, Baiocchi, Santarelli, Cesetti, Ciccioli, Carancini e l’Assessore 

Castelli. 

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

della proposta di legge n. 12.  

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti dell’articolo 2. 

Discussione: Marinelli, Ruggeri, Mangialardi, Marcozzi, Biancani, Mastrovincenzo, Vitri. 

Dichiarazione di voto: Ruggeri, Cesetti. 

Emendamento 2/1 

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

Inammissibile. 

Emendamento 2/3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 2/4 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Subemendamento 2/5/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 2/5  

Ritirato. 

Emendamento 2/6  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 2/7  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Articolo 2   

Dichiarazione di voto: Marinelli 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 4 bis 

Dichiarazione di voto: Cesetti (interviene in dissenso al Gruppo di appartenenza), Carancini, Ciccioli.   
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Votazione: (appello nominale ai sensi del combinato disposto dell’articolo 66, comma 2, lett. c) e dell’articolo 69, 

comma 1 del Regolamento interno).       

Favorevoli: Acquaroli, Antonini, Assenti, Ausili, Baiocchi, Biancani, Bilò, Biondi, Bora, Borroni, Cancellieri, 

Cesetti, Ciccioli, Latini, Leonardi, Marcozzi, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Putzu, Serfilippi, Vitri. 

Contrari: Carancini, Mastrovincenzo. 

 Astenuti: Lupini, Mangialardi, Rossi, Ruggeri, Santarelli.  

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 4 ter 

Dichiarazione di voto: Cesetti, Santarelli. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 4 quater 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 7 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 8 

Dichiarazione di voto: Cesetti, Ciccioli, Marcozzi. 

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

ARTICOLO 9 

Dichiarazione di voto: Cesetti, Marcozzi. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  
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ARTICOLO 10 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 11 (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 pone in votazione il coordinamento 

tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva.  

Il Presidente, passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti della proposta di legge n. 13.  

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti all’articolo 2 

Discussione: Mangialardi, Biancani, Mastrovincenzo, Marinelli, Marcozzi. 

Dichiarazione di voto: Ciccioli, Mangialardi, Marinelli, Biancani, Mastrovincenzo, Ruggeri. 

Emendamento 2/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 2/2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 2/3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Emendamento 2/4 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 
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Emendamento 2/5 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Subemendamento 2/6/1 

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

 Emendamento 2/6 

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

Emendamento 2/7  

Decaduto. 

Emendamento 2/8 

Decaduto. 

Emendamento 2/9  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Emendamento 2/10  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Emendamento 2/11  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Articolo  2, così come emendato 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  
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ARTICOLO 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 7 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 8 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 9 

Dichiarazione di voto: Carancini, Putzu, Carancini (per fatto personale), Marinelli, Marcozzi, Assessore Castelli. 

Il Presidente invita i Consiglieri, nella critica politica e democratica, a non ledere l’onore e la dignità dei Consiglieri 

tutti. Interviene il Consigliere Ciccioli.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 10 (dichiarazione d’urgenza) 

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

EMENDAMENTO DI COORDINAMENTO TECNICO/1  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva.  

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, sono state presentate ed acquisite agli atti due proposte 

di ordine del giorno rispettivamente a firma della Consigliera Ruggeri (odg 1) e della Consigliera Lupini (odg 2).  

Il Presidente dà la parola, per l’illustrazione della proposta di ordine del giorno n. 1, alla Consigliera Ruggeri. 

Intervengono l’Assessore Aguzzi (collegato da remoto) ed i Consiglieri Biancani,  Marcozzi, Ruggeri. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di ordine del giorno a firma della Consigliera Ruggeri. L’Assemblea 

legislativa regionale non approva.  



 
 

 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2020 N. 9 
    

pag. 11 

Il Presidente dà la parola, per l’illustrazione della proposta di ordine del giorno n. 2, alla Consigliera Lupini. 

Intervengono i Consiglieri Santarelli, Ciccioli, Ruggeri. 

 Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, al Consigliere Ciccioli, pone in votazione la 

proposta di ordine del giorno a firma della Consigliera Lupini. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, 

l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale (B).  

Il Presidente comunica che, in merito alla Giornata regionale Carlo Urbani (oggetto di un emendamento), l’Ufficio 

di Presidenza ne valuterà l’organizzazione,  dà, quindi, la parola, ai sensi dell’articolo 55 comma 4 del Regolamento 

interno, al Consigliere Mastrovincenzo e, dopo una precisazione, all’Assessore Castelli e per una breve replica al  

Consigliere Mastrovincenzo  e all’Assessore Castelli. 

Il Presidente, dopo aver dato dà la parola per le dichiarazioni di voto congiunte ai Consiglieri Mangialardi, Putzu, 

Marinelli, Marcozzi, Rossi, all’Assessore Castelli, al Presidente Acquaroli ed ai Consigliere Mastrovincenzo, 

Ciccioli, indice la votazione finale della proposta di legge n. 12.   

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

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

Il Presidente indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 13, 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. 11 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Rossi, Ciccioli, Marinelli, 

concernente: “Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 ‘Disposizioni regionali in materia di 

diritto alla studio’” ; 

Nuova titolazione: “ Ulteriori modificazioni alla normativa regionale in materia istituzionale e modifiche 

alla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 ‘Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio’ ”.  

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

Interviene il Consigliere Ciccioli.  

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 01 

 Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 02 (articolo aggiuntivo) 

Emendamento  02/1 

Discussione: Marinelli. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 2 

Dichiarazioni di voto: Mastrovincenzo, Ciccioli, Marinelli.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 2 bis (dichiarazione d’urgenza) 

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

ARTICOLO 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

EMENDAMENTO DI COORDINAMENTO TECNICO/1  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 
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Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 11, 

emendata.   

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

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,20.   

 

   

 

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: 

• n. 11, in data 15 dicembre 2020, ad iniziativa dei consiglieri Marcozzi, Pasqui, Rossi concernente: “Modifiche 

alla legge regionale 20 febbraio 2017 n. 4 ‘Disposizioni in materia di diritto allo studio’”, assegnata alla I 

Commissione in sede referente, 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. 12, in data 16 dicembre 2020, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni per la 

formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”, assegnata alla I 

Commissione in sede referente, alle Commissioni II, III e Iv per l’espressione di un parere sulle parti di 

rispettiva competenza, al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro 

ai fini dell’espressione dei pareri di competenza previsti, rispettivamente, dall’articolo 11, comma 2, lettera a) 

della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1) 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. 13, in data 16 dicembre 2020, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di previsione 2021-

2023”, assegnata alla I Commissione in sede referente, alle Commissioni II, III e IV per l’espressione di un 

parere sulle parti di rispettiva competenza,  al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale 

dell'economia e del lavoro ai fini dell'espressione dei pareri di competenza 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  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. 

E’ stata presentata la seguente proposta di atto amministrativo: 
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• n. 4, in data 16 dicembre 2020, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Documento di Economia e 

Finanza Regionale (DEFR) 2021/2023 della Regione Marche”, assegnata alla I Commissione in sede referente, 

alle Commissioni II, III e IV per l’espressione di un parere sulle parti di rispettiva competenza,  al Consiglio 

delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai fini dell'espressione dei pareri di 

competenza 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  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. 

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

in data 14 dicembre 2020: 

• n. 50 concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 ‘Nuove norme per le 

costruzioni in zone sismiche nella regione Marche’, così come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2020, 

n. 45”. 

 in data 17 dicembre 2020: 

• n. 51 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’”; 

• n. 52 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”. 
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Allegato B 

ORDINE DEL GIORNO N.  4 “Azioni di sostegno ed interventi a favore delle politiche dirette all'eliminazione 

delle barriere architettoniche – PEBA”.      

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 

Premesso che 

• la Convenzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata 

in data 13 dicembre 2006 e ratificata con legge dello Stato italiano 18/2009, enuncia che: “Al fine di consentire 

alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della 

vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con 

gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e 

le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia 

nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli 

e di barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed 

esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro, ai servizi di informazione, 

comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza”; 

• fin dall’anno 1986 è stata prevista dalla legge 41 (all’articolo 32, commi 21 e 22), l’adozione da parte dei 

Comuni di Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), quali strumenti di pianificazione ad 

integrazione di quelli urbanistici, per rendere accessibili gli edifici e spazi pubblici; 

Considerato che  

• la piena realizzazione dei diritti fondamentali delle persone diversamente abili è ampiamente ostacolata se non 

si cerca di attuare una politica socio-economica che preveda l’abbattimento delle barriere architettoniche, in 

quanto rappresenta un obiettivo di primaria importanza, sia a livello urbano, che di edificio. La presenza di 

barriere architettoniche significa disparità e discriminazione in termini di possibilità di fruibilità; 

• l’eliminazione di barriere architettoniche interessa gran parte della cittadinanza: persone con disabilità (motorie, 

psichiche, sensoriali) anziani, bambini, genitori con passeggini ed altre categorie; 
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Rilevato che  

• si è riscontrata una notevole difficoltà da parte dei Comuni nell’attuazione degli interventi previsti dal PEBA, 

con conseguente ritardo nell’abbattimento delle barriere architettoniche, in particolar modo negli edifici 

pubblici; 

• tali ritardi generano una discriminazione dei vari accessi ai luoghi pubblici, in relazione ai bisogni di mobilità 

da parte di persone con disabilità; 

• le straordinarie peculiarità della regione Marche in campo culturale e turistico rendono necessaria l’adozione di 

specifiche misure volte a garantire a tutti i cittadini la massima fruibilità e la piena inclusione sociale anche 

negli edifici pubblici con destinazione e finalità culturali e turistiche; 

Riscontrato che nella programmazione finanziaria previsionale, oggi riesaminata, non si rinvengono stanziamenti 

di risorse finanziarie in tal senso; 

Ritenuto necessario, quindi, reperire risorse finanziarie per la costituzione di un fondo regionale, volto a conferire 

contributi a livello comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche in attuazione di quanto previsto 

dall’articolo 5 dello Statuto regionale, dove si afferma che la Regione assume iniziative volte a garantire la tutela 

della maternità, dell’infanzia, degli anziani e delle persone disabili. Ciò anche quale incentivo a quei Comuni che 

intenderanno iniziare l’iter di realizzazione del suddetto Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e 

l’applicazione della relativa legge;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

a prevedere politiche dirette allo stanziamento nella previsione finanziaria relativa al triennio 2021-2023, adeguate 

risorse economiche per la costituzione di un fondo regionale finalizzato a finanziare eventuali progetti predisposti 

dai Comuni che prevedono l’abbattimento di barriere architettoniche negli edifici pubblici”.  

 

 

 

 

 


