
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2012 N. 101

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 2012, N. 101

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL  VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

                                 Consiglieri segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

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, dopo aver dato  lettura delle comunicazioni, dà la 
parola, ai sensi dell’art. 35, VI comma, del R.I., al consigliere Trenta (ringrazia i Consiglieri che 
hanno aderito alla manifestazione “Insieme si può” e che ne hanno contribuito alla riuscita)  e, 
sull’ordine dei lavori, ai consiglieri Ortenzi (chiede il rinvio della proposta di atto amministrativo 
n. 54 “Programma rete scolastica per l’anno scolastico 2013/2014 – deliberazione dell’Assemblea 
legislativa 26 luglio 2012, n.  52” e della proposta di  legge n.  231 “Disposizioni organizzative 
relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del Servizio sanitario regionale”) e 
Giancarli (chiede l’iscrizione, in coda al bilancio, della proposta di atto amministrativo relativa alla 
individuazione  delle  aree  non  idonee  per  gli  impianti  a  biogas).  Il  Presidente,  non  essendoci 
obiezioni, dà per approvate le richieste di rinvio della proposta di atto amministrativo n. 54 e della 
proposta  di  legge  n.  231  e  l’iscrizione  d’urgenza,  in  coda  al  bilancio,  della  proposta  di  atto 
amministrativo relativa all'individuazione delle aree non idonee per gli impianti a biogas. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
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 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  277 (testo  base) ad  iniziativa  del  Consigliere  Solazzi, 
concernente:  “Modifiche  alla  legge  regionale  13  marzo  1995,  n.  23  'Disposizioni  in 
materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali' in attuazione del decreto  
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213";

 PROPOSTA DI LEGGE N.  202 ad  iniziativa  popolare,  concernente:  “Disposizioni  in 
materia di trattamento indennitario dei Consiglieri della Regione Marche”;

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  198  ad  iniziativa  del  Consigliere  Pieroni,  concernente: 
“Modifica  alla  legge  regionale  13  marzo  1995,  n.  23  'Disposizioni  in  materia  di  
trattamento indennitario dei Consiglieri regionali'”;

(Nuova titolazione) “Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 'Disposizioni 
in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e alla legge regionale  
23  dicembre  2011,  n.  27  concernente:  'Modifiche  alla  l.r.  23/1995.  Attuazione  del 
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213'”.

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

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione generale  e  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza 
consigliere Perazzoli e al relatore di minoranza consigliere Massi.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Intervengono i consiglieri Binci, Trenta, Ortenzi, Cardogna.

Conclusa la discussione generale, il  Presidente 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

Discussione: Giorgi, Perazzoli, Silvetti, Pieroni, Marinelli, Natali, Marangoni, Latini.
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Dichiarazione di voto: Giorgi.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame all’art. 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.

ARTICOLO 6

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10 bis

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 12 (dichiarazione d’urgenza)

Votazione: l’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione 
il  coordinamento  tecnico.  L’Assemblea  legislativa  approva.  Indice,  quindi, la  votazione 
finale della proposta di legge n. 277 (testo base).

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Natali e Trenta, passa alla trattazione 
del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  276  (testo  base)  ad  iniziativa  del  consigliere  Solazzi, 
concernente:  “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: Finanziamento delle 
attività dei Gruppi consiliari - in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,  
convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

 PROPOSTA DI LEGGE N. 247 ad iniziativa del Consigliere Acacia Scarpetti, concernente: 
“Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: Finanziamento delle attività dei 
Gruppi consiliari”;

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  249 ad  iniziativa  del  Consigliere  Marinelli,  concernente: 
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: Finanziamento delle 
attività dei Gruppi consiliari”;

 PROPOSTA DI LEGGE N. 253 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Modifiche 
alla  legge  regionale  10  agosto  1988,  n.  34:  Finanziamento  delle  attività  dei  Gruppi 
consiliari”. 

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

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza 
consigliera Giorgi e alla relatrice di minoranza consigliera Romagnoli.

Conclusa la discussione generale il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e  
degli emendamenti.
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI.

ARTICOLO 1

Esame degli emendamenti all’art. 1

Discussione: Binci (interviene sulla proposta di legge), Giorgi, Marangoni.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 1

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 2

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Esame dell’emendamento all’art. 5

Discussione: Zinni.

Votazione:  vedi  verbale  di  votazione agli  atti  (il   Presidente  per  problemi   tecnici  annulla  e 
rinnova immediatamente la votazione dell'emendamento n. 5/1, ai sensi dell'art. 51 del R.I.)

Esame dell’art. 5

Discussione: Binci.

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 6

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 7 (dichiarazione d’urgenza)

Votazione: l’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione 
il  coordinamento  tecnico.  L’Assemblea  legislativa  approva.  Indice,  quindi, la  votazione 
finale della proposta di legge n. 276 (testo base), emendata.

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

L’Assemblea legislativa approva.

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

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  156  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 
“Individuazione  dei  limiti  demografici  minimi  per  le  forme  associative  dei 
Comuni”;
(Nuova  titolazione) “Individuazione  dei  limiti  demografici  minimi  delle  Unioni  dei 
Comuni  e  modifica  alla  legge  regionale  1  luglio  2008,  n.  18  “Norme in  materia  di 
Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza  
consigliere Traversini e al relatore di minoranza consigliere Massi.

Interviene il consigliere Giancarli.

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.

ARTICOLO 2

Soppresso.

ARTICOLO 2 bis

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 3

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4 (dichiarazione d’urgenza)

Votazione: l’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

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 n. 156.

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

L’Assemblea legislativa approva.

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

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.  20  ad iniziativa  dell’Ufficio  di  Presidenza, 
concernente: “Elezione di una componente della Commissione regionale per le Pari 
Opportunità tra uomo e donna- legge regionale 18 aprile 1986, n. 9, articolo 3”.

Discussione generale 

Il  Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice consigliera  
Giorgi.

Conclusa la discussione generale,  il  Presidente  pone in votazione il coordinamento tecnico. 
L’Assemblea  legislativa  approva.  Indice,  quindi,  la  votazione  finale  della  proposta  di 
deliberazione n. 20.

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

L’Assemblea legislativa approva.

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

 ELEZIONE  DI  DUE  COMPONENTI  IL  CONSIGLIO  DI  PRESIDENZA 
DELL’ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO (sede di 
Urbino)

(articolo 2, comma 3, l.r. 3 giugno 2003, n. 10 – articoli 8 e 10, Statuto Ente)
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Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la  
votazione a scrutinio segreto.

O M I S S I S

Conclusa la votazione, il  Presidente ricorda che l’Assemblea legislativa nel votare ha preso 
atto  delle  risultanze  istruttorie  contenute  nel  parere  della  I^  Commissione  assembleare  e  
dell’accertamento relativo alle cause di ineleggibilità dei candidati e ne comunica l’esito:

VOTANTI N. 28
SCHEDE VALIDE N. 27
SCHEDE BIANCHE N.   1
SCHEDE NULLE N.     0

Hanno ricevuto voti: 
FRATTINI JACOPO N.  13 
TAPANELLI PIETRO N.  13
PIETRELLA FEDERICA  N.    1

Il Presidente proclama eletti componenti il Consiglio di Presidenza dell’Associazione per la 
formazione al giornalismo il Sig. Jacopo Frattini e l’Avv. Pietro Tapanelli.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,00.

IL VICE PRESIDENTE

 Giacomo Bugaro    

        I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                                             

           Moreno Pieroni  

                 Franca Romagnoli
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