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ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DELL’11 NOVEMBRE 2008, N, 120 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE STEFANIA BENATTI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

Assiste il Dirigente dell’Area processi normativi dott. Stefano Michele La Micela, in sostituzione 

del Segretario dell'Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini, assente. 

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

la seduta dell’ Assemblea legislativa regionale; saluta gli alunni e gli insegnanti della Scuola media 

secondaria “Donatello” di Ancona e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della 

seduta n, 119 del 5 novembre 2008, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del 

Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, passa alla trattazione del punto 

iscritto all’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 746 dei consiglieri Tiberi, Santori, D’Anna, Ciriaci, Giannotti, 

Silvetti, Lippi, Bugaro, Brini, Capponi e Massi “Bonifica delle strade urbane ed 

extraurbane fiancheggiate da alberi”. 

Risponde 1’ Assessore Pistelli. 

Replica l’interrogante consigliere Tiberi che si dichiara insoddisfatto della risposta. 
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e INTERROGAZIONE N. 1083 dei consiglieri Giannotti, Cesaroni, Tiberi, Bugaro, Ciriaci, 

Santori, Capponi, Brini e Massi “Acquisto delle azioni CEMIM da parte della Società 

interporto Marche S.p.A. e approvazione del bilancio di esercizio 2007 della S.C.P.A. 

CEMIM in liquidazione”, 

Risponde 1° Assessore Pistelli. 

Replica l’interrogante consigliere Bugaro che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Silvetti, D’ Anna e Binci, 

pone in votazione (come concordato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi) l’anticipazione 

della trattazione della proposta di atto amministrativo n. 102. L’ Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 102, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Linee di indirizzo per la predisposizione del programma 

attuativo regionale (PAR) del fondo aree sottoutilizzate (FAS) 2007/2013”. 

Discussione generale 

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

consigliere Brandoni 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI) 

e al relatore di minoranza consigliere Pistarelli (chiede, ai sensi dell’art. 39 del R.I., di votare per 

appello nominale anche a nome dei consiglieri Capponi e Massi, la questione pregiudiziale e la 

questione sospensiva). 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Intervengono il consigliere Castelli e 1’ Assessore Petrini. 

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

approva. 

Prosegue la discussione generale della proposta di atto amministrativo n. 102 e intervengono i 

consiglieri Mammoli, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI) 

Castelli, Giannotti, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI)    
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D’Anna, Capponi, Ricci, Lippi e l’ Assessore Marcolini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la prosecuzione ad oltranza della 

seduta. L'Assemblea legislativa approva. Passa, quindi, all’esame e alla votazione degli 

emendamenti, 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Castelli (chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei consiglieri 

D'Anna e Pistarelli dell’emendamento n. 1), Capponi (chiede la votazione per appello nominale 

anche a nome dei consiglieri Pistarelli e Massi degli emendamenti nn. 2 e 20; anche a nome dei 

consiglieri Lippi e Pistarelli dell'emendamento n. 3; anche a nome dei consiglieri Cesaroni e 

Bugaro degli emendamenti nn. 6 e 16), Pistarelli (chiede la votazione per appello nominale anche a 

nome dei consiglieri Capponi e Massi dell'emendamento n. 17), Assessore Marcolini, Mollaroli, 

Procaccini, Ricci, Comi, Rocchi, Massi, Giannotti (chiede la votazione per appello nominale anche 

a nome dei consiglieri Tiberi e Massi dell’emendamento n. 30), Giannini, D’Isidoro, D’Anna 

(chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei consiglieri Pistarelli e Romagnoli del 

sub-emendamento n, 031). 

Dichiarazione di voto: Pistarelli (sugli emendamenti nn. 7 e 14), Procaccini (sull’emendamento n. 

12 bis e sul sub-emendamento n. 026). 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l’esame e le votazione degli emendamenti, il Presidente prima di indire la votazione 

finale della proposta di atto amministrativo n. 102, emendata, comunica che sono stati 

presentati ed acquisiti agli atti due ordine del giorno relativi all'argomento trattato; pone in 

votazione, con il relativo emendamento a firma dei consiglieri Capponi e Bugaro, quello della 24% 

Commissione assembleare, dopo aver dato la parola ai consiglieri Brandoni e Capponi, 

rispettivamente per l’illustrazione dell’ordine del giorno e dell’emendamento. L’Assemblea 

legislativa approva all’unanimità l’ordine del giorno, emendato, allegato al presente processo 

verbale. Pone, quindi, in votazione con il relativo emendamento del consigliere Mollaroli, quello a 

firma dei consiglieri Ricci, Brandoni, Procaccini, Rocchi e D’Isidoro, dopo aver dato la parola ai 

consiglieri Ricci (per l’illustrazione) e Capponi. L'Assemblea legislativa approva l'ordine del 

giorno, emendato, allegato al presente processo verbale. 

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

Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai consiglieri Capponi, Pistarelli, Ricci e    
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Castelli, indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 102, emendata, 

allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva 

e COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE in ordine alla crisi 

occupazionale nelle Marche con particolare riferimento alla crisi del gruppo “Antonio 

Merloni S.p.A.” 

Il Presidente, dopo aver ricordato che le comunicazioni del Presidente della Giunta Spacca si sono 

svolte nella seduta n. 118 del 28 ottobre 2008, dichiara aperta la discussione generale e dà la parola 

ai consiglieri Bugaro, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE STEFANIA BENATTI) 

Procaccini, Capponi, Mammoli, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Pistarelli, Luchetti, Lippi, Castelli, Brandoni e il Presidente della Giunta Spacca. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che è stata presentata ed acquisita agli atti 

una proposta di risoluzione, relativa all'argomento trattato, a firma del Presidente della Giunta 

Spacca e la pone in votazione, con i relativi emendamenti, il primo a firma del Presidente della 

Giunta Spacca e il secondo a firma dei consiglieri Capponi, Bugaro, Pistarelli, Lippi, Romagnoli, 

Santori, D'Anna, Castelli, Tiberi e Massi. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità la 

proposta di risoluzione, emendata, allegata al presente processo verbale. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 184, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela 

della salute nei cantieri temporanei o mobili”. 

Discussione generale 

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

consigliere Comi. 

Intervengono i consiglieri Capponi, Procaccini. 

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

emendamenti.    
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 3 

Esame dell'emendamento all’art, 3 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 3 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva con emendamento. 

ARTICOLO 4 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 5 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 6 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 7 

Esame del’emendamento all’art. 7 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 7 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità con emendamento.    
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ARTICOLO 8 

Esame dell’emendamento all’art, 8 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 8 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alPunanimità con emendamento. 

ARTICOLO 9 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 10 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva al’unanimità. 

ARTICOLO 11 

Votazione: L°Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 12 

Esame dell’emendamento all’art. 12 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 12 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità con emendamento. 

ARTICOLO 13 

Esame dell’emendamento all’art. 13 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 13 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva all’unanimità con emendamento.    
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ARTICOLO 14 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva al’unanimità. 

ARTICOLO 15 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

. Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente prima di indire 

la votazione finale della proposta di legge regionale n. 184, emendata, comunica che sono stati 

presentati ed acquisiti agli atti due ordine del giorno relativi all'argomento trattato. Pone in 

votazione quello (1) a firma dei consiglieri Ortenzi e Lippi. L'Assemblea legislativa approva 

all’unanimità l'ordine del giorno, emendato, allegato al presente processo verbale, Pone, quindi, 

in votazione quello (2) a firma dei consiglieri Ortenzi e Lippi. L'Assemblea legislativa approva 

all’unanimità l’ordine del giorno, emendato, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere D’ Anna, pone in votazione il coordinamento 

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

legge regionale n. 184, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva al’unanimità, 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 18.00. 

  

RUIBRESIDENTE 

RafftaeieBuccrittili 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michelg Altomeni 
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