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ATTI ASSEMBLEARI VIII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 2008, N, 101 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ROBERTO GIANNOTTI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

Consigliere segretario Michele Altomeni 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 10,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta 

la seduta dell’ Assemblea legislativa e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della 

seduta n. 100 del 22 aprile 2008, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 

interno; quindi, dopo aver salutato i giovani componenti del gruppo folcloristico di Ortezzano 

(A.P.), presenti in aula, e, dato lettura delle comunicazioni, passa alla trattazione dell’ordine del 

giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 960 del consigliere Brini " Grave situazione reparto di 

ortopedia ospedale di Civitanova Marche ". 

Risponde l'Assessore Mezzolani. 

Replica l'interrogante consigliere Brini che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 868 dei consiglieri Mammoli, Rocchi “situazione di 

penalizzazione dei pazienti sulle modalità di richiesta delle analisi cliniche”. 

Risponde l’ Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Mammoli. 
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e INTERROGAZIONE N. 418 del consigliere Castelli “liste d’attesa e difficoltà 

dell'accesso alle cure nell’ambito della zona territoriale n. 12 di San Benedetto del 

Tronto con particolare riferimento ai minori in età evolutiva”. 

Risponde 1’ Assessore Mezzolani, 

Replica l’interrogante consigliere Castelli. 

e ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DAVID FAVIA E LUCIANO AGOSTINI ALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 

Il Presidente comunica che con note in data odierna, distribuite ai colleghi, il consigliere Agostini 

Luciano e il consigliere Favia David hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere 

regionale. 

Quindi, 1’ Assemblea legislativa regionale, ai sensi del sesto comma dell’art. 15 del Regolamento 

interno, deve procedere alla presa d’atto e alla sostituzione dei due consiglieri dimissionari. 

Quanto alle dimissioni dal mandato consiliare, come è noto, queste sono motivate per entrambi dalla 

volontà di optare per il mandato parlamentare, ricevuto nella recente consultazione elettorale del 13 

e 14 aprile 2008, incompatibile con la carica di consigliere regionale ai sensi dell’art. 4, comma 1 

della legge 23 aprile 1981, n. 154, 

La presa d’atto delle dimissioni dei consiglieri Agostini Luciano e Favia David rappresenta un 

adempimento obbligatorio da parte dell’ Assemblea e non richiede una votazione esplicita, in 

considerazione della motivazione posta alla base delle dimissioni stesse. 

If Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Favia (per un saluto all’ Assemblea) e al 

Presidente della Giunta Spacca (per ringraziare e salutare i consiglieri dimissionari) dichiara, a 

nome dell’ Assemblea legislativa la presa d’atto delle dimissioni dalla carica dei consiglieri 

regionali Agostini Luciano e Favia David. 

Ricorda, inoltre, ai consiglieri che in materia di surrogazioni l’articolo 16, primo comma, della 

legge 17 febbraio 1968, n. 108 stabilisce che il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se 

sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente 

l’ultimo eletto.    
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Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio centrale circoscrizionale della 

Circoscrizione elettorale regionale di Ascoli Piceno relativo alle elezioni per il Consiglio regionale 

del 3 e 4 aprile 2005, si evince che nella lista n. 7- con contrassegno Uniti nell’Ulivo, stessa lista e 

circoscrizione di elezione del consigliere dimissionario Agostini Luciano, il candidato che segue 

immediatamente l’ultimo eletto e il signor D’Isidoro Antonio. 

Mentre dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale 

della Circoscrizione elettorale regionale di Ancona relativo alle elezioni per il Consiglio regionale 

del 3 e 4 aprile 2005, si evince che nella lista n. 8- con contrassegno Udeur, stessa lista e 

circoscrizione di elezione del consigliere dimissionario Favia David, il candidato che segue 

immediatamente l’ultimo eletto è il signor Sordoni Franco. 

Il Presidente comunica che, anche la decisione relativa alla sostituzione, rivestendo carattere di 

accertamento tecnico, non darà luogo, secondo prassi costante ed in assenza di contestazioni, ad una 

votazione esplicita. 

L'Assemblea legislativa regionale procede pertanto all’attribuzione del seggio resosi vacante a 

seguito delle dimissioni del consigliere Agostini Luciano al signor D’Isidoro Antonio e del 

seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni del consigliere Favia David al signor Sordoni 

Franco. 

Il Presidente invita i consiglieri D’Isidoro Antonio e Sordoni Franco a prendere posto nei banchi 

dell’ Assemblea legislativa regionale. Passa, quindi, all'esame dell’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 209 ad iniziativa della Giunta regionale “ 

modifica dell’articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 recante disciplina delle 

indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di 

competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla 

Regione o operanti nell’ambito dell’ Amministrazione regionale”. 

Discussione generale 

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

consigliere Brandoni 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE ROBERTO GIANNOTTI) 

e al relatore di minoranza consigliere Pistarelli.    
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Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale; 

successivamente, precisa che, essendo la proposta di legge composta di un solo articolo, ai sensi 

dell’art. 87, secondo comma, del R.I., si procede senz'altro alla votazione finale della proposta di 

legge regionale n. 209, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Brandoni (chiede il 

rinvio della trattazione della pdl n, 221 alla seduta del 21 maggio), al consigliere Pistarelli (si 

dichiara d’accordo con il consigliere Brandoni), 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

all’ Assessore Marcolini, pone in votazione la richiesta del consigliere Brandoni (dopo aver 

sollecitato la presentazione degli emendamenti entro le ore 12,00). L’ Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 179 ad iniziativa del consigliere Ricci “Prime 

disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici”. 

Nuova titolazione: “Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli 

edifici”. 

Discussione generale 

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

consigliere Ricci e 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE ROBERTO GIANNOTTI) 

al consigliere di minoranza consigliere Capponi. 

Intervengono i consiglieri Viventi, D° Anna, Lippi, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

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

emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 2 

Esame dell'emendamento 2 

Discussione: Capponi, Ricci. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 2 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 3 

Esame degli emendamenti all’art, 3 

Discussione: Giannotti. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 3 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 4 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 5 

Esame dell’ emendamento all’art. 5 

Discussione: Capponi.    
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Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 5 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva alla unanimità con emendamento. 

(11 Presidente saluta la scolaresca del “Centro Arancia di Tolentino”presente in aula) 

ARTICOLO Sbis 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO Ster 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO Squater 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO Squinquies 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO Ssexies 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 6 

Esame degli emendamenti all'art, 6 

Discussione: Capponi, Ricci, Viventi. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 6 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva alla unanimità.    
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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 approva. Indice quindi, la votazione finale 

della proposta di legge regionale n. 179, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva alla unanimità 

Il Presidente, su richiesta del consigliere Binci accolta dall’ Assemblea, anticipa l’esame dell’ordine 

del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 87 ad iniziativa della Giunta regionale “ 

Programma obiettivo 2008 dei servizi di sviluppo del sistema agroalimentare regionale 

- legge regionale 23 dicembre 1999, n. 37”. 

Nuova titolazione: “Proroga del programma obiettivo triennale 2003/2005 dei servizi di 

sviluppo del sistema agroalimentare regionale e linee di indirizzo per il programma 

annuale 2008- legge regionale 23 dicembre 1999, n. 37°. 

Discussione generale 

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

consigliere Binci e al relatore di minoranza consigliere Viventi. 

Intervengono i consiglieri: Pistarelli, Capponi, Ciriaci e 1’ Assessore Petrini. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Altomeni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, prima di indire la votazione finale della proposta 

di atto amministrativo n. 87, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del 

giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei consiglieri Rocchi, Cesaroni, Ciriaci, Badiali, 

Binci, D'Anna, Donati, Procaccini, Solazzi e Viventi e lo pone in votazione. L’Assemblea 

legislativa approva all'unanimità l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. 

Indice, successivamente, la votazione finale della proposta di atto amministrativo 87, allegata al 

presente processo verbale.    
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Avvenuta la votazione il Presidente ne proclama l'esito: 

L'Assemblea legislativa approva 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 217 ad iniziativa del consigliere Ricci “ 

Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 

ottobre 2004, n. 23 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi”. 

Discussione generale 

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

consigliere Ricci e al relatore di minoranza consigliere Silvetti. 

Intervengono i consiglieri Altomeni, Procaccini e Capponi. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale; 

successivamente, precisa che, essendo la proposta di legge composta di un solo articolo, ai sensi 

dell’art. 87, secondo comma, del R.I., si procede senz’altro alla votazione finale della proposta di 

legge regionale n. 217, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 133 ad iniziativa dei consiglieri Bucciarelli, 

Giannotti, Favia, Altomeni, Castelli “Disciplina del Consiglio regionale dell'Economia e 

del Lavoro (CREL)”; 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 127 ad iniziativa dei consiglieri Santori, 

Capponi, Brini, Bugaro, Cesaroni, Tiberi “Istituzione del Consiglio regionale 

dell'Economia e del Lavoro”; 

(abbinate ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento interno) 

Nuova titolazione: “ Disciplina del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro 

(CREL)”.    
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Discussione generale 

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

consigliere Mollaroli e al relatore di minoranza consigliere Massi. 

Intervengono i consiglieri: Pistarelli, Procaccini, Santori, Luchetti, Castelli, Capponi (chiede di 

rinviare l’esame della proposta di legge regionale n. 133 alla seduta assembleare del 3 giugno p.v.) e 

Mollaroli . 

Il Presidente pone in votazione la proposta del consigliere Capponi. L’ Assemblea legislativa 

approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,45. 

IL PRESIDENTE 

Raffaele Byccrarelli 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Mickele Altomeni 
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