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ATTI ASSEMBLEARI VIII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 2009, N. 135 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE FRANCESCO COMI 

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 9,50, 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. 134 del 3 marzo 2009, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del 

Regolamento interno; quindi, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, dato la parola al 

consigliere Pistarelli (propone all’Assemblea Legislativa di commemorare i 50 anni 

dell’invasione del Tibet da parte della Cina. Lo rassicura il Presidente, comunicandogli di aver 

delegato il consigliere D’anna a recarsi a Roma pet partecipare, in rappresentanza della Regione 

Marche, ad una importante manifestazione pro Tibet; rammenta inoltre, che è già stata votata da 

parte dell’ Assemblea legislativa delle Marche una mozione di adesione all’ Associazione pro 

Tibet), sospende, per alcuni minuti, la seduta che riprende alle ore 10,05. 

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

e INTERROGAZIONE N. 981 del consigliere Altomeni " Sindrome da spopolamento 

degli alveari nelle Marche ". 

Risponde 1° Assessore Petrini. 

Replica l'interrogante consigliere Altomeni.    
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e INTERROGAZIONE N. 1187 del consigliere Lippi “Imvestimenti in zone a rilevanza 

turistica comuni di Cingoli e Filottrano: risarcimento danni arrecati dalla imminente 

realizzazione di discariche”. 

Risponde 1’ Assessore Amagliani. 

Replica l’interrogante consigliere Lippi. 

e INTERROGAZIONE N. 1209 del consigliere Mollaroli “Bando-gara d’appalto del 

Consorzio di Bonifica dei fiumi Foglia, Metauro, Cesano per attività estrattive nei siti 

del Logo e Lupaiolo collocati rispettivamente nei comuni di Sassocorvaro e di 

Lunano”. 

Risponde 1’ Assessore Badiali. 

Replica l’interrogante consigliere Mollaroli che si dichiara soddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 1185 del consigliere Giannini “Proroga decreto De Castro e 

situazione pesca vongolare”. 

Risponde 1° Assessore Solazzi. 

Replica l’interrogante consigliere Giannini che si dichiara soddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 1220 del consigliere Giannini “Realizzazione mostra 

Raffaello e Urbino: la sua formazione e i rapporti con la città”. 

Risponde 1’ Assessore Solazzi. 

Replica l’interrogante consigliere Giannotti. 

Il Presidente dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori all’ Assessore Solazzi e al consigliere 

Brini, passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

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

“Attività della Società di gestione dell’ Aeroporto delle Marche di cui alla legge 

regionale 24 marzo 1986, n. 6”.    
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Discussione generale 

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

consigliere Ortenzi. 

Intervengono i consiglieri: Silvetti, Procaccini, Viventi, Brandoni, Ricci, Pistarelli, gli Assessori 

Rocchi Marcolini. 

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

di legge regionale n. 287, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del 

giorno relativo all’argomento trattato a firma del consigliere Procaccini e lo pone in votazione. 

L’Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai consiglieri Pistarelli, 

Mammoli, Brandoni e Binci, pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea 

legislativa approva. 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 n. 287. 

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

L’Assemblea legislativa approva 

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

Benatti, Mammoli “Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico”. 

Il Presidente dà la parola al relatore di maggioranza consigliere Mammoli che chiede il rinvio 

dell’esame dell’atto ad altra seduta. L’ Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 107 ad iniziativa della Giunta 

regionale” Integrazioni alle norme tecniche di attuazione del piano di gestione 

integrata delle aree costiere. Deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169”. 

Discussione generale 

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

consigliere Ortenzi.    
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(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI) 

Intervengono l’ Assessore Solazzi e i consiglieri Capponi e Lippi. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Dichiarazione di voto: Ortenzi, Binci e Mollaroli. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Concluso l’esame degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

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

amministrativo n. 107, 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. 110 ad iniziativa della Giunta 

regionale “Piano triennale regionale per la pesca e l’acquacoltura 2009/2011 — legge 

regionale 13 maggio 2004, n. 11, articolo 4” 

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 Cesaroni. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Interviene l’ Assessore Solazzi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame dell'emendamento. 

ESAME E VOTAZIONE DELL’EMENDAMENTO 

Discussione: Ricci. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.    
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Concluso l'esame dell'emendamento, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

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

amministrativo n. 110, emendata. 

Assume le funzioni dì consigliere segretario il consigliere Altomeni. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 113 ad iniziativa della Giunta 

regionale “Proroga e aggiornamento del piano regionale per i beni e le attività 

culturali anno 2009. Legge regionale 29 dicembre 1997, n. 715°, 

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 Giannotti. 

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

passa all’esame degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Assessore Solazzi e consigliere Giannotti. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusa la votazione degli emendamenti, il Presidente prima di indire la votazione finale della 

proposta di atto amministrativo n. 113, emendata, comunica che è stato presentato ed acquisito 

agli atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato a firma del consigliere Mollaroli, 

Presidente della I Commissione assembleare e lo pone in votazione. L'Assemblea legislativa 

approva l'ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 113, 

emendata, allegata al presente processo verbale. 

Assumono le funzioni di consiglieri segretari i consiglieri Altomeni e Castelli.    
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: 

L’Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 253 ad iniziativa dei consiglieri Ortenzi, 

Comi “Partecipazione della Regione alla rete europea degli enti locali e regionali per 

l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP)”. 

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 Romagnoli. 

Intervengono i consiglieri :Ortenzi, Capponi e Binci. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO I 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5 

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

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

legge regionale n. 253, allegata al presente processo verbale. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Altomeni. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente passa alla votazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

e MOZIONE N. 325 dei consiglieri Ricci e Luchetti “La Regione Marche contro 

l'emendamento al decreto sicurezza che lede profondamente il diritto alla salute 

degli immigrati”; 

e MOZIONE N. 326 del consigliere Binci “Contrarietà della Regione Marche alla 

norma che prevede la possibilità per i medici di denunciare gli stranieri irregolari”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 119 del R.I.) 

(Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Capponi che chiede la verifica del numero 

legale prima della votazione della proposta di risoluzione, constatato che c’è il numero legale, 

prosegue i lavori.) 

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione relativa all'argomento trattato a firma 

dei consiglieri Ricci, Luchetti e Binci (presentata ed acquisita agli atti nella seduta n. 134 del 3 

marzo 2009). L'Assemblea legislativa approva la proposta di risoluzione, allegata al presente 

processo verbale. ° 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,35. 

   

TI, PRESIDENTE 

Raffacle-Bucetarelli 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

sci Michele Altomefii 

VELLA SEDUTA n. ,.A96. 
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