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A 
Assemblea legislativa delle Marche 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL’8 FEBBRAIO 2010 N. 168 

  

  

ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL’8 FEBBRAIO 2010, N. 168 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE — FRANCESCO COMI i 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Giacomo Bugaro 

INDI Consigliere segretario Michele Altomeni 

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 10,50, 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. 167 del 2 febbraio 2010, il quale si intende approvato ai sensi 

dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, come 

concordato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, pone in votazione le seguenti proposte di 

variazioni all’ordine del giorno: 

- iscrizione d’urgenza della mozione n. 386. L’ Assemblea legislativa approva. 

- iscrizione d’urgenza della mozione n. 405, L’ Assemblea legislativa approva. 

- iscrizione d’urgenza della mozione n, 404. L’ Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull’ordine dei lavori, al consigliere D’Anna, passa alla 

trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

© INTERROGAZIONE N. 1401 della consigliera Giannini “Finanziamenti per la difesa 

della costa e la loro destinazione”, 

Risponde l’ Assessore Carrabs.    
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Replica l’interrogante consigliera Giannini. 

e INTERROGAZIONE N. 1342 del consigliere Giannotti “Contributi per l'eliminazione ed 

il superamento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati”. 

Risponde 1’ Assessore Carrabs. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI) 

Replica l’interrogante consigliere Giannotti. 

e INTERROGAZIONE N. 1349 dei consiglieri Procaccini, Brandoni “Concessione di un 

contributo al Comune di Massignano (AP) per la realizzazione di un sottopasso 

ferroviario”. 

Risponde l’ Assessore Carrabs, 

Replica l’interrogante consigliere Procaccini. 

e INTERROGAZIONE N. 1411 del consigliere Altomeni “Vicenda relativa alla zona 

territoriale 11 di Fermo”. 

Risponde l’ Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Altomeni. 

e INTERROGAZIONE N. 1296 del consigliere Viventi “Chiusura della biglietteria nella 

stazione ferroviaria di Jesi”, 

Risponde l’ Assessore Marcolini. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Replica l’interrogante consigliere Viventi. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori, ai consigliere Giannotti, passa alla 

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

e INTERROGAZIONE N. 1427 della consigliera Giannini “Proposta di realizzazione di una 

discarica nel Comune di Appignano”;    
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e INTERROGAZIONE N. 1444 dei consiglieri Procaccini e Brandoni “Richiesta per la 

realizzazione di una discarica di rifiuti nel Comune di Appignano”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 109 del R.I.) 

Risponde 1’ Assessore Amagliani., 

Replicano gli interroganti consiglieri Giannini e Procaccini. 

e INTERROGAZIONE N. 1429 del consigliere Giannotti “Bando POR-FESR CRO 

MARCHE 2007/2013 relativamente all’Asse 5: Valorizzazione dei territori — 

Progettazione integrata — Interventi 5.1.1.50.01, 5.1.3.53.01, 5.2.1.58.01, 5.2.2.58.01, 

5,2.3,51.01, 5.2.3,56.01”, 

Risponde l’ Assessore Petrini. 

Replica l’interrogante consigliere Giannotti. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione 

dell’ Assemblea, che reca: 

e MOZIONE N. 386 dei consiglieri Brandoni e Procaccini “Determinazioni urgenti 

dell’ Assemblea legislativa delle Marche a sostegno della mobilitazione delle lavoratrici e 

dei lavoratori della Merloni e disposizioni perché da subito il Governo si attivi 

concretamente per il varo dell’accordo di programma e per ulteriori ed incisivi 

interventi a salvezza dell'Azienda ed in favore dell’economia del territorio”, 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al 

consigliere Brandoni. 

Intervengono i consiglieri Brini, Procaccini e D’Isidoro. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente Ia pone in votazione. L'Assemblea legislativa 

approva la mozione n. 386, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione 

dell’ Assemblea, che reca 

e MOZIONE N. 405 dei consiglieri Santori, Brini, Giannotti, Bugaro, Cesaroni, Ciriaci, 

Parrucci, Massi, Natali, Silvetti, Romagnoli, Pistarelli, D’ Anna “Concessioni demaniali”, 

Ii Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al 

consigliere Santori.    
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Intervengono i consiglieri Ricci, Giannotti, Brini, 

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione. L°Assemblea legislativa 

approva la mozione n. 405, allegata al presente processo verbale. 

Ii Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione 

dell’ Assemblea, che reca: 

o MOZIONE N. 404 dei consiglieri Bucciarelli, Santori, Altomeni “Adesione campagna 

mondiale per l’attribuzione del Premio Nobel per la pace 2011 alle donne africane”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente la pone in votazione. L’Assemblea 

legislativa approva la mozione n. 404, allegata al presente processo verbale. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 149 ad iniziativa della consigliera 

Ortenzi, concernente: “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione approvata 

dall’ Assemblea legislativa in data 2 febbraio 2010 “Approvazione con prescrizioni della 

variante al piano del Parco del Conero”. 

Discussione generale. 

Ii Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza 

consigliera Ortenzi e al relatore di minoranza consigliere Silvetti (che rinuncia all’intervento). 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

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

amministrativo n. 149, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva, 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 150 ad iniziativa dell’Ufficio di 

Presidenza, concernente: “Rendiconto dell’ Assemblea legislativa regionale per l’esercizio 

finanziario 2009”, 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore consigliere Comi.    
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Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

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

amministrativo n. 150, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 132 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Piano regionale del trasporto pubblico locale — legge regionale 24 dicembre 

1998, n. 45, articoli 10 e 11”, 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza 

consigliera Ortenzi e al relatore di minoranza consigliere Silvetti. 

Intervengono il consigliere D’Isidoro e 1° Assessore Marcolini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola al consigliere Altomeni (chiede, ai 

sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, la verifica del numero legale). 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Michele Altomeni. 

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 13,00. 

IL PRESIDENTE 

Raffaele Bueciarelli 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altomeni 
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