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ATTI ASSEMBLEARI VIH LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 2009, N. 138 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consigliere segretario Michele Altomeni 

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

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 10,45, 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 del Circolo 

didattico Via Regina Elena di Civitanova Marche e non essendovi obiezioni, dà per letto il 

processo verbale della seduta n. 137 del 31 marzo 2009, il quale si intende approvato ai sensi 

dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni e la parola, 

sull’ordine dei lavori, all’ Assessore Badiali e ai consiglieri Brandoni e Brini, passa alla trattazione 

del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 1187 del consigliere Lippi “Investimenti in zone a rilevanza 

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

realizzazione discariche”. 

Risponde l’ Assessore Solazzi. 

Replica l’interrogante consigliere Lippi.    
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e INTERROGAZIONE N. 1218 del consigliere Brini “Individuazione progetti culturali di 

interesse regionale”. 

Risponde 1’ Assessore Solazzi. 

Replica l'interrogante consigliere Brini. 

e INTERROGAZIONE N. 1177 dei consiglieri Bugaro, Capponi, Silvetti e Giannotti “Bando 

di gara: procedura aperta per l’affidamento di un incarico per la progettazione 

definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e prestazioni 

accessorie, relative alla ristrutturazione dei piani terra, terzo e quarto dell'ex Palazzo 

delle Ferrovie, sito in Piazza Cavour, 23 di Ancona, da adibire ad uffici dell’ Assemblea 

legislativa delle Marche”, 

Risponde l’ Assessore Marcolini. 

L’interrogante consigliere Silvetti rinuncia alla replica. 

e INTERROGAZIONE N. 1204 dei consiglieri Brandoni e Procaccini “Applicazione del 

dispositivo della mozione n. 316: sospensione dei pagamenti dei mutui dei lavoratori in 

CIG, approvata dall’ Assemblea in data 29 dicembre 2008”. 

Risponde 1’ Assessore Badiali. 

Replica l’interrogante consigliere Procaccini. 

e INTERROGAZIONE N. 1239 del consigliere Ciriaci “SP 238 Val d’Aso ex SS 433”. 

Risponde 1’ Assessore Rocchi. 

Replica l’interrogante consigliere Ciriaci. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI) 

e INTERPELLANZA N, 54 del consigliere D’Isidoro “Alta velocità. Rischio di raddoppiare 

i tempi di percorrenza nei collegamenti ferroviari dalle Marche per Roma”. 

Illustra l’interpellante consigliere D’Isidoro. 

Risponde l’ Assessore Marcolini. 

Replica l’interpellante consigliere D’Isidoro.    
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e INTERPELLANZA N. 55 dei consiglieri Brandoni e Altomeni “Adozione di misure 

attuative del PEAR, specificatamente sul piano del governo della domanda di energia”. 

Risponde 1’ Assessore Carrabs. 

Replica l’interpellante consigliere Altomeni. 

* INTERPELLANZA N. 57 dei consiglieri Brandoni e Altomeni “Situazione dei dipendenti 

di Poste italiane ex CTD”. 

Risponde l’ Assessore Badiali. 

Replica l’interpellante consigliere Brandoni. 

e MOZIONE N. 303 del consigliere Procaccini “Federalismo fiscale”; 

e MOZIONE N. 290 dei consiglieri Rocchi e D’Isidoro “Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” 

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

Il Presidente (dopo aver ricordato che la discussione è avvenuta nella seduta n. 137 del 31 marzo 

2009) pone in votazione la mozione n. 303, con il relativo emendamento a firma del consigliere 

Procaccini. L'Assemblea legislativa approva la mozione emendata, allegata al presente 

processo verbale. Pone, altresi, in votazione la mozione n. 290. L'Assemblea legislativa 

approva la mozione, allegata al presente processo verbale. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

e MOZIONE N. 330 dei consiglieri Binci e Ortenzi “Pacchetto sicurezza”, 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Binci per l’illustrazione, la pone in 

votazione. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 330, allegata al presente processo 

verbale. 
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e MOZIONE N. 260 del consigliere Massi “1909/2009 centenario del Movimento futurista: i 

futuristi marchigiani”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Massi per l’illustrazione, la pone in 

votazione, L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 260, allegata al presente processo 

verbale. 

e MOZIONE N. 331 dei consiglieri Bucciarelli, Santori, Comi, Castelli e Altomeni “Impegno 

sugli “Obiettivi del millennio” per i cittadini marchigiani”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Altomeni per l’illustrazione, la pone in 

votazione. L°Assemblea legislativa approva la mozione n. 331, allegata al presente processo 

verbale. 

e MOZIONE N. 333 del consigliere Brandoni “Situazione del settore della pesca delle 

vongole”. 

Il Presidente dà la parola, per l’illustrazione, al consigliere Brandoni. 

Interviene il consigliere D’Anna (chiede una breve sospensione per presentare un emendamento 

congiunto). 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.40. 

La seduta riprende alle ore 12.50. 

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 333, con il relativo emendamento a firma dei 

consiglieri Brandoni e D’Anna. L'Assemblea legislativa approva la mozione emendata, 

allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,00. 

IL, PRESIDENTE 

RaffheseBycciareli 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altomeni 

  
   


