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ATTI ASSEMBLEARI VINI LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 29 LUGLIO 2008, N. 112 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE STEFANIA BENATTI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

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. 111 del 22 luglio 2008, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 

del Regolamento interno; quindi, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, dà la parola ai 

consiglieri Luchetti (chiede ed ottiene di anticipare la trattazione della paa n. 81), Capponi e 

all'Assessore Ascoli che chiede l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 280. L’ Assemblea 

legislativa approva. Passa, successivamente, alla trattazione dell’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 1063 del consigliere Castelli " Strategia della Regione 

Marche in materia di prevenzione del tumore del collo dell’utero mediante 

vaccinazione antipapilloma virus (HPV)”, 

Risponde 1° Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Castelli. 

e INTERROGAZIONE N. 1011 del consigliere Binci “Comunità alloggio per persone 

con disturbi mentali e Comunità alloggio disabili (legge regionale 20/2002)”.    
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Risponde 1° Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Binci. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione 

dell’ Assemblea che reca: 

e MOZIONE N. 280 dei consiglieri Mollaroli, Ricci, Procaccini, Binci, Rocchi, Capponi, 

Brandoni, Lippi, Ortenzi, D‘Isidoro e Romagnoli: “Tagli organici scuola”. 

Nessuno avendo: chiesto di intervenire, il Presidente la pone in votazione. L’Assemblea 

legislativa approva all’unanimità la mozione, allegata al presente processo verbale. 

* PROPOSTA DI ATTO AMINISTRATIVO N, 81 ad iniziativa della Giunta regionale 

“Piano sociale 2008/2010 — Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale 

in un processo di continuità, stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”, 

Discussione generale 

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

consigliere Luchetti e al relatore di minoranza consigliere Bugaro. 

Intervengono i consiglieri: Procaccini, Castelli, Mollaroli e 1’ Assessore Amagliani. 

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

emendamenti. i 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Bugaro, Luchetti, Procaccini, Bugaro ( chiede 10 minuti di sospensione per 

predisporre un subemendamento ali’emendamento n. 3). 

La seduta è sospesa alle ore 12,10. 

La seduta riprende alle ore 12,30 con la prosecuzione dell’esame degli emendamenti. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Successivamente, comunica che    
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sono stati presentati e successivamente ritirati, tre ordini del giorno; indice, quindi, la votazione 

finale della paa n. 81, emendata, allegata al presente processo verbale, dando prima la parola 

per dichiarazione di voto ai consiglieri Giannotti, Capponi, Bugaro e Luchetti. 

Avvenuta la votazione il Presidente ne proclama l'esito: 

L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente porie in votazione la richiesta dell’ Assessore Petrini di anticipare la trattazione della 

paa n. 98. L'Assemblea legislativa approva. Pone, poi, in votazione la richiesta del consigliere 

Capponi di esaminare, dopo la paa n. 98, le pdl nn. 237 e 255. L’ Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Castelli (chiede di 

rinviare a settembre l’esame della paa n. 98), all’ Assessore Marcolini, ai consiglieri Capponi, 

Santori (chiede di rinviare in commissione la paa n. 98) e Brandoni, pone in votazione entrambe 

le richieste di rinvio. L’ Assemblea legislativa non approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 98 ad iniziativa della Giunta regionale 

“Documento unitario di programmazione regionale”. 

Discussione generale 

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

consigliere Ricci . Intervengono i consiglieri Castelli, Mollaroli, Capponi, Santori e 1° Assessore 

Marcolini. 

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

emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 
+ 

Discussione: Capponi, Assessore Marcolini, Castelli, Giannotti (chiede, a nome dei consiglieri 

Capponi e Tiberi, la votazione per appello nominale dell'emendamento n. 4) , Romagnoli, 

Procaccini, Massi, Assessore Petrini. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusa la discussione generale, l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente (dopo 

aver posto in votazione il coordinamento tecnico che l’ Assemblea legislativa approva) prima di 

indire la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 98, emendata, comunica che    
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sono stati presentati ed acquisiti agli atti due ordini del giorno relativi all’argomento trattato e 

pone in votazione quello a firma dei consiglieri Mollaroli, Benatti, D’Isidoro, Massi, 

Giannotti e Romagnoli. L'Assemblea legislativa approva all’unanimità l’ordine del giorno, 

allegato al presente processo verbale. Quindi, pone in votazione quello a firma del consigliere 

Ricci. L'Assemblea legislativa approva alla unanimità Pordine del giorno, allegato al 

presente processo verbale. Indice, successivamente, la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n. 98, emendata, allegata al presente processo verbale, dando, prima, la parola 

per dichiarazione di voto ai consiglieri Capponi, Castelli, Binci, Massi e Ricci. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 255 ad iniziativa dei consiglieri Bucciarelli, 

Santori, Benatti, Altomeni, Castelli “Modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 

14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale”. 

Discussione generale 

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

consigliere Brandoni, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE STEFANIA BENATTI) 

e al relatore di minoranza consigliere Santori. 

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

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 alla unanimità. 

ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti all'art. 2 

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

Esame dell’articolo 2 

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

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. 255, emendata, allegata al presente 

processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva alla unanimità, 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 237 ad iniziativa della Giunta regionale: 

“Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione”. 

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 Santori. 

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

passa all’esame degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO I 

Esame degli emendamenti 

Discussione: Solazzi ( chiede 5 minuti di sospensione). 

La seduta è sospesa alle ore 15,45. 

La seduta riprende alle ore 15,55, 

Prosecuzione esame degli emendamenti all’articolo 1    
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Discussione: Ricci. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 1 

Votazione: I° Assemblea legislativa approva alla unanimità con emendamenti. 

ARTICOLO 2 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 3 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 4 

Discussione: Castelli. 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO bis 4 | 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 ter 

Esame dell’emendamento all’art, 4 ter 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 4 ter 

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

ARTICOLO 4 quater 

Esame degli emendamenti all’art. 4 quater 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.    
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Esame dell’articolo 4 quater 

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

ARTICOLO 4 quinquies 

Esame dell’emendamento all'art. 4 quinquies 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 4 quinquies 

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

ARTICOLO 4 sexies ( emendamento istitutivo) 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 5, 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 5 bis 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 6 

Esame degli emendamenti all'art. 6 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 6 

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

ARTICOLO 7 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

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

votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva.    
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_ Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge regionale n. 237, emendata, allegata 

al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 99 ad iniziativa della Giunta regionale 

“Modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in attuazione 

del Regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20.09.2005” 

Nuova titolazione: “Programma di sviluppo rurale della Regione Marche in attuazione del 

Regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20/09/2005”. 

Discussione generale 

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

consigliere Badiali e al relatore di minoranza consigliere Cesaroni. 

Interviene il consigliere Capponi. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente passa all’esame dell'emendamento. 

ESAME E VOTAZIONE DELL’EMENDAMENTO 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi la discussione generale, l’esame e la votazione dell'emendamento, il Presidente prima di 

indire la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 99, emendata, comunica che 

sono stati presentati ed acquisiti agli atti tre ordini del giorno relativi all'argomento trattato e 

pone in votazione quello a firma dei consiglieri Rocchi, Badiali, Donati, Procaccini, 

Cesaroni, Binci, D’Anna, Ciriaci e Solazzi con i relativi emendamenti a firma dei consiglieri 

Capponi e Cesaroni. L'Assemblea legislativa approva all’ unanimità l'ordine del giorno, 

emendato, allegato al presente processo verbale. Pone, quindi, in votazione quello a firma dei 

consiglieri Binci, Badiali, Ricci, Solazzi, Procaccini, Ciriaci, Cesaroni, Capponi e D°Anna. 

L’Assemblea legislativa approva all’ unanimità ordine del giorno, allegato al presente 

processo verbale. Infine, pone in votazione quello a firma dei consiglieri Capponi e Cesaroni.    
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L’Assemblea legislativa approva all’unanimità l'ordine del giorno, allegato al presente 

processo verbale. Indice, successivamente, la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n, 99 emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 93, ad iniziativa della Giunta 

regionale “ Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo — 

saccarifero. Piano di azione regionale regolamento CE 320/2006”. 

Discussione generale 

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

consigliere Badiali e al relatore di minoranza consigliere Cesaroni. Nessun altro avendo chiesto di 

intervenire, passa all’esame e alla votazione degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi la discussione generale, l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente prima 

di indire la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 93, emendata, comunica che è 

stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno relativo all’argomento trattato, a firma 

dei consiglieri Rocchi, Cesaroni, Badiali, Binci, Ciriaci, D'Anna, Donati, Procaccini, Solazzi e 

Viventi e lo pone in votazione. L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità l’ordine del 

giorno, allegato al presente processo verbale. Indice, successivamente, la votazione finale della 

proposta di atto amministrativo n. 93, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N, 91 ad iniziativa della Giunta regionale 

“Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi a favore delle 

persone disabili per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 4 

giugno 1996 n. 18 e successive modificazioni”.    
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Nuova titolazione: “Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi a 

favore delle persone disabili per gli anni 2008 e 2009 ai sensi dell’articolo 26 della legge 

regionale 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni”. 

Discussione generale 

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

consigliere Luchetti e al relatore di minoranza consigliere Castelli. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e pone in 

votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, infine, la 

votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 91, allegata al presente processo 

verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 16,50. 

IL PRESIDENTE 

Raffaell Bucciarelli 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Mighele/Altomeni 

Guido Castelli 
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