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ATTI ASSEMBLEARI VIHI LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2009, N. 133 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consigliere segretario Michele Altomeni 

INDI Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

INDI Consigliere segretario Michele Altomeni 

INDI Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

INDI Consigliere segretario Michele Altomeni 

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI, I) 

Alle ore 10,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta dell’ Assemblea legislativa regionale, e, non essendovi obiezioni, dà per letto il 

processo verbale della seduta n. 132 del 17 febbraio 2009, il quale si intende approvato ai sensi 

dell’art. 29 del Regolamento interno; dopo aver dato lettura delle comunicazioni, pone in 

votazione 1’ anticipazione dell’esame della proposta di regolamento n. 15 e delle proposte di legge 

nn. 283 e 299. L’ Assemblea legislativa approva. 

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

PROPOSTA DI REGOLAMENTO N. 15, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Modifica al Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 2 “Criteri per il calcolo dei canoni    
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locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione dell’articolo 

20 quaterdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36”, 

Discussione generale 

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

consigliere Comi e al relatore di minoranza consigliere Capponi. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI) 

Intervengono i consiglieri Silvetti, Mammoli, Binci, Massi, Procaccini, Ortenzi, Brini, Brandoni, 

D° Anna, Mollaroli, D’Isidoro e il Presidente Wella Giunta Spacca. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

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 approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Il Presidente dà la parola, per le dichiarazioni di voto, al consigliere Procaccini, all’ Assessore 

Marcolini e ai consiglieri Capponi, Silvetti e Ricci. i 

Concluse le dichiarazioni di voto, il Presidente prima di indire la votazione finale della 

proposta di regolamento n. 15, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine 

del giorno relativo all'argomento trattato a firma del Presidente della IV. Commissione 

assembleare e lo pone in votazione con il relativo emendamento a firma del consigliere Capponi. 

L’Assemblea legislativa approva, al’unanimità, l'ordine del giorno emendato, allegato al 

presente processo verbale. Pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea 

legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di regolamento n. 15, 

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

L'Assemblea legislativa approva alunanimità, 

Il Presidente accoglie la richiesta del consigliere Mammoli e pone in votazione l’anticipazione 

della trattazione della proposta di atto amministrativo n. 106. L'Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 106, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Piano forestale regionale (PFR) — legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, 

articolo 4”. 
} 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente prima di indire la votazione finale della 

proposta di atto amministrativo n. 106, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti 

un ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma del Presidente della III Commissione 

assembleare, e lo pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva all'unanimità l'ordine 

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

proposta di atto amministrativo n. 106, allegata al presente processo verbalé. 

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

L’Assemblea legislativa approva al’unanimità, 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 283, ad iniziativa della Giunta regionale, 

“concernente: “Modifica 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 Luchetti e al relatore di minoranza consigliere Santori. 

Assumono le funzioni di consiglieri segretari i consiglieri Altomeni e Castelli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente precisa che, essendo la proposta di legge composta di 

un solo articolo, ai sensi dell’art. 87, secondo comma, del Regolamento interno, si procede senz'altro 

alla votazione finale della proposta di legge n. 283, allegata al presente processo verbale.    
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L'Assemblea legislativa approva. 

o PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 299, ad iniziativa dei consiglieri Comi, Santori, 

Altomeni e Castelli, concernente: “Modifica all’articolo 10 della legge regionale 24 

dicembre 2008, n. 27 “Legge finanziaria 2009”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 
1° . da» TO . . 

consigliere Brandoni e al relatore di minoranza consigliere Pistarelli. 

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

emendamenti. 

| ESAME E VOTAZIONE DELL’ARTICOLO E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 1 bis (emendamento istitutivo) 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 (emendamento istitutivo) 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva all'unanimità 

ARTICOLO 3 (emendamento istitutivo — dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi l’esame e la votazione dell’articolo 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. 299, allegata al presente processo verbale.    
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: 

L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 75, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Organizzazione su area vasta dell’esercizio delle funzioni dell’ Azienda 

sanitaria unica regionale (ASUR), nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”, 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI. 

Discussione: Castelli, Luchetti e D’ Anna (chiede, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, la 

verifica del numero legale). 

Terminata la verifica, il Presidente prende atto che la mancanza del numero legale rende 

impossibile la prosecuzione dei lavori e di conseguenza sospende la seduta alle ore 12,20. 

La seduta riprende alle ore 13,25. 

Prosecuzione discussione: Pistarelli chiede, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, la 

verifica del numero legale. 

Terminata la verifica, il Presidente prende atto dell’esistenza del numero legale e prosegue i 

lavori. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Concluso l’esame degli emendamenti, il Presidente dà la parola, per le dichiarazioni di voto, ai 

consiglieri Capponi, Ortenzi, Castelli, Ricci, Pistarelli, Procaccini, Luchetti e D’Isidoro. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Altomeni. 

Concluse le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n. 75, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva.    
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o PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 103 (testo base), ad iniziativa della 

Giunta regionale, concernente: “Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza 

regionale - Fondo sanitario regionale dell’anno 2008 — spesa di parte corrente e 

istituzione di una Commissione tecnica regionale per la selezione dei progetti speciali di 

competenza regionale — Fondo sanitario regionale dell’anno 2009”; 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 104, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Integrazione alla deliberazione della Giunta regionale 1379/20 (proposta di 

atto amministrativo 103/08) concernente: Criteri di ripartizione dei progetti speciali di 

competenza regionale - Fondo sanitario regionale del’anno 2008 - spesa di parte 

corrente e istituzione di una Commissione tecnica regionale per la selezione dei progetti 

speciali di competenza regionale — Fondo sanitario regionale dell’anno 2009”, 

(abbinate ai sensi dell’art, 66 del R.I.) 

Nuova titolazione: “Criteri di ripartizione dei progetti di competenza regionale - Fondo 

sanitario regionale 2008 — spesa di parte corrente”, 

Discussione generale 

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

consigliere Luchetti. 

Intervengono i consiglieri Castelli, Pistarelli e D’ Anna. 

Assumono le funzioni di consiglieri segretari î consiglieri Altomeni e Castelli. 

Conclusa la discussione generale il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n. 103, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 287, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Attività della Società di gestione dell’aeroporto delle Marche — legge 

regionale 24 marzo 1986, n. 6”, 

Il Presidente accogliere la richiesta del consigliere Ortenzi e pone in votazione il rinvio della 

trattazione della proposta di legge n. 287. L’ Assemblea legislativa approva.    
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e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 96, ad iniziativa dei consiglieri Giannotti, Brini, 

Castelli, D’ Anna, Rocchi, Mollaroli, Ricci, Massi, Capponi, Solazzi e Tiberi, concernente: 

“Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica”; | 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 146, ad iniziativa del consigliere Rocchi, 

concernente: “Integrazione alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle 

norme regionali in materia di turismo”; 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 275, ad iniziativa dei consiglieri Rocchi e 

Ortenzi, concernente: “Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico 

delle norme regionali in materia di turismo”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 66 del R.I) 

Nuova titolazione: “Integrazione alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico 

delle norme regionali in materia di turismo”. 

Discussione generale 

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

consigliere Mammoli e al relatore di minoranza consigliere D’ Anna. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente precisa che, essendo la proposta di legge composta 

di un solo articolo, ai sensi dell’art. 87, secondo comma, del Regolamento interno, si procede 

senz'altro alla votazione finale della proposta di legge n. 251, allegata al presente processo 

verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva al’unanimità. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 112, ad iniziativa dei consiglieri Mollaroli, 

Benatti e Mammoli, concernente: “Disciplina della diffusione dell’esercizio 

cinematografico”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Mammoli (chiede il rinvio della trattazione 

della proposta di legge n. 112) e D’Anna (si dichiara contrario), pone in votazione la richiesta di 

rinvio. L'Assemblea legislativa approva.    
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ELEZIONE DI TRE CONSIGLIERI REGIONALI REVISORI DEL CONTO 

DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 

) 

{Articolo 12 del R.I.) 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Altomeni. 

Il Presidente dà la parola al consigliere D’ Anna che, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, 

chiede la verifica del numero legale. Terminata la verifica, il Presidente prende atto che la 

mancanza del numero legale rende impossibile la prosecuzione dei lavori e di conseguenza 

dichiara chiusa la seduta alle ore 15,15. 

IL PRESIDENTE 

RaffaeleAvcciarelli 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altomeni 
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