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ATTI ASSEMBLEARI VHI LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 30 GIUGNO 2009, N. 142 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consigliere segretario Michele Altomeni 

INDI Consiglieri Segretari Michele Altomeni e Franca Romagnoli (f.f.) 

INDI Consiglieri Segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

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

Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

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

processo verbale della seduta n. 141 del 16 giugno 2009, il quale si intende approvato ai sensi 

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

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

e DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE REGIONALE FRANCO CAPPONI: PRESA 

D’ATTO E SURROGAZIONE. 

Il Presidente comunica che, con nota datata 24 giugno 2009, il consigliere Franco Capponi ha 

rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere regionale, essendo stato eletto alla carica di 

Presidente della Provincia di Macerata nella recente consultazione elettorale del 6 e 7 giugno 2009, 

incompatibile con la carica di consigliere regionale ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge 23 

aprile 1981, n, 154,    



pag. 2 Dl 

Ls 
Assemblea legislativa delle Marche 

PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2009 N. 142 

  

  

.Il Presidente ricorda, che ai sensi del sesto comma dell’art. 15 del Regolamento interno, 

l'Assemblea legislativa deve procedere alla presa d’atto e alla sostituzione del consigliere 

dimissionario, e che la stessa rappresenta un adempimento obbligatorio da parte dell’ Assemblea 

legislativa e non richiede una votazione esplicita, in considerazione della motivazione posta alla 

base delle dimissioni stesse. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Capponi per un saluto, dichiara, quindi, a 

nome dell’Assemblea legislativa la presa d’atto delle dimissioni dalla carica del consigliere 

regionale Franco Capponi. Successivamente, ricorda ai consiglieri che in materia di surrogazione 

l’articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 stabilisce che il seggio 

rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuita al candidato che, nella 

stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto. x 

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso 

il Tribunale di Macerata relativo alle elezioni per il Presidente della Giunta regionale e del 

Consiglio regionale delle Marche del 3 e 4 aprile 2005 si evince che nella lista n. 10 con 

contrassegno Forza Italia, stessa lista e circoscrizione di elezione del consigliere dimissionario 

Franco Capponi, il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto è Salvatore Piscitelli. 

Ii Presidente comunica che, anche la decisione relativa alla sostituzione, riveste carattere di 

accertamento tecnico e dichiara a nome dell’ Assemblea legislativa l'attribuzione del seggio 

resosi vacante, a seguito delle dimissioni del consigliere Franco Capponi al signor Salvatore 

Piscitelli. i 

Il Presidente invita il consigliere Salvatore Piscitelli, presente in aula, a prendere posto nei banchi 

dell’ Assemblea legislativa . 

e DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE REGIONALE SALVATORE PISCITELLI: PRESA 

D’ATTO E SURROGAZIONE. 

Il Presidente comunica che, con nota in data odierna, il consigliere Salvatore Piscitelli ha 

rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere regionale, optando per quella di Senatore della 

Repubblica, a motivo dell’incompatibilità prevista dall’art. 4, comma 1 della legge 23 aprile 1981, 

n. 154. 

Il Presidente ricorda, che ai sensi del sesto comma dell’art. 15 del Regolamento interno, 

l'Assemblea legislativa deve procedere alla presa d’atto e alla sostituzione del consigliere 

dimissionario, e che la stessa rappresenta un adempimento obbligatorio da parte dell’ Assemblea    
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legislativa e non richiede una votazione esplicita, in considerazione della motivazione posta alla 

base delle dimissioni stesse. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Piscitelli, dichiara, quindi, a nome 

dell’ Assemblea legislativa la presa d’atto delle dimissioni dalla carica del consigliere regionale 

Salvatore Piscitelli. Successivamente, ricorda ai consiglieri che in materia di surrogazione 

l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 stabilisce che il seggio 

rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuita al candidato che, nella 

stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto. 

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso 

il Tribunale di Macerata relativo alle elezioni per il Presidente della Giunta regionale e del 

Consiglio regionale delle Marche del 3 e 4 aprile 2005 si evince che nella lista n. 10 con 

contrassegno Forza Italia, stessa lista e circoscrizione di elezione del consigliere dimissionario 

Salvatore Piscitelli, il candidato che segue immediatamente è Piero Enrico Parrucci. 

Il Presidente comunica che, anche la decisione relativa alla sostituzione, riveste carattere di 

accertamento tecnico e dichiara a nome dell'Assemblea legislativa V’attribuzione del seggio 

resosi vacante, a seguito delle dimissioni del consigliere Salvatore Piscitelli al signor Piero 

Enrico Parrucci, i 

Il Presidente invita il consigliere Piero Enrico Parrucci, presente in aula, a prendere posto nei 

banchi dell’ Assemblea legislativa . 

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

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 120 ad iniziativa dell’Ufficio di 

Presidenza, concernente: “Rendiconto dell'esercizio finanziario 2008 dell’ Assemblea 

legislativa regionale”, 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore consigliere Comi. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENT E VITTORIO SANTORI) 

Assume le funzioni di consigliere segretario supplente il consigliere Romagnoli, in sostituzione 

del consigliere Castelli, assente.    



  

pag. 4 O 

a 
Assemblea legislativa delle Marche 

PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2009 N. 142 

  

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di 

voto, al consigliere Pistarelli, pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea 

legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo 

n, 120, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 289 (testo base) ‘ad iniziativa del consigliere Sordoni, 

concernente: “Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle 

farmacie della Regione Marche”; 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 192 ad iniziativa dei consiglieri Brini, Capponi, Giannotti, 

Bugaro, Cesaroni, Ciriaci, Santori e Tiberi, concernente: “Modifiche alla legge regionale 28 

marzo 1977, n. 9 “Disciplina dell’orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle 

Marche”; 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 313 ad iniziativa dei consiglieri Massi e Comi, concernente: 

“Orari di apertura e turni di servizio delle farmacie della Regione Marche”. 

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

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Sordoni (chiede di rinviare la trattazione delle 

p.d.l. nn. 289, 192 e 313 alla prossima seduta assembleare), Brini, Massi e Viventi, pone il 

votazione la richiesta di rinvio. L’ Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 306 ad iniziativa dei consiglieri Capponi, Ciriaci, Rocchi, 

Cesaroni, Brandoni, Binci, Pistarelli, D'Anna, Mammoli, Badiali, Ortenzi, Ricci, Procaccini, 

Lippi e Sordoni, concernente: “Norme a sostegno del consumo dei prodotti agricoli di 

origine regionale”. i 

Discussione generale 

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

consigliere Binci e al relatore di minoranza consigliere Cesaroni.    
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Interviene il consigliere Mammoli (chiede ed ottiene una breve sospensione della seduta per 

riunire la II Commissione). 

La seduta è sospesa alle ore 11,20. 

La seduta riprende alle ore 11,55. 

Il Presidente prosegue con la discussione generale della proposta di legge n. 306, intervengono i 

consiglieri Ortenzi, Ciriaci e D’ Anna. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Castelli. 

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. 

ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti all’art. 2 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 2 

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

ARTICOLO 3 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 4 

Votazione: L° Assemblea legislativa approva all'unanimità.    
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ARTICOLO 4 bis (emendamento istitutivo) 

Discussione: Ortenzi. 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5 

Soppresso. 

ARTICOLO 6 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente, dopo aver dato 

la parola, per le dichiarazioni di voto, ai consiglieri Pistarelli, D’Isidoro e Lippi, pone in 

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

votazione finale della proposta di legge regionale n. 306, emendata, allegata al presente 

processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva al’unanimità, 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 321 ad iniziativa dei consiglieri Brandoni, Procaccini, 

Amagliani e Altomeni, concernente: “Norme in materia di delocalizzazioni e incentivi alle 

imprese”, 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 1 bis 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva.    
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ARTICOLO 2 

Soppresso. 

ARTICOLO 3 

Soppresso. 

ARTICOLO 4 

Soppresso. 

ARTICOLO 5 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le 

dichiarazioni di voto, ai consiglieri Viventi, D’Anna e Brandoni, pone in votazione il 

coordinamento tecnico, L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale 

della proposta di legge regionale n. 321, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

e INTERROGAZIONE N. 1144 del consigliere Massi “Determina del Direttore generale 

ASUR n. 742/ASURDG del 30 settembre 2008: modello organizzativo aziendale dei 

processi di contabilità — determinazione”. 

Risponde 1’ Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Massi che si dichiara insoddisfatto della risposta.    
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INTERROGAZIONE N. 1226 del consigliere Brandoni “Situazione azienda di Monte San 

Vito”. 

Risponde 1’ Assessore Badiali. 

Replica l’interrogante consigliere Brandoni. 

INTERROGAZIONE N. 1228 del consigliere Ciriaci “Sala d’attesa inadeguata del 

reparto oncologia dell’ospedale di Fermo”. 

Risponde 1’ Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Ciriaci. 

INTERROGAZIONE N. 1170 del consigliere D’Anna “Costituzione di un fondo di 

solidarietà per le PMI da parte della Regione Marche”, 

Risponde 1’ Assessore Badiali. 

Replica l’interrogante consigliere D° Anna. 

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

© PRESIDENTE 

RgffacleAucdiaveli 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Guido Castelli 

       


