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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2013 N. 106

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 2013, N. 106

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI
INDI

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

Consiglieri segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.
INDI Assiste la dott.ssa Maria Rosa Zampa.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Alle ore 10,40, 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. 105 del 29 gennaio 2013, 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, ai consiglieri Comi e Giorgi (chiedono rispettivamente l'iscrizione d'urgenza delle mozioni
n. 448 e n. 447), non essendoci obiezioni, dà per approvata l'iscrizione d'urgenza delle mozioni nn.
447 e 448. Intervengono, altresì, i consiglieri Binci (propone di iscrivere nel prossimo ordine del
giorno l'interrogazione n. 1058), Comi (chiede ed ottiene di discutere la mozione n. 442 dopo le
mozioni nn. 289, 375, 406, di pari argomento), Ciriaci (chiede di iscrivere nel prossimo ordine del
giorno la mozione n. 372).
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE N. 730 dei consiglieri Acquaroli, Ciriaci, Massi, Trenta, Foschi, Natali
"Riforma sistema fieristico regionale".
Risponde l'Assessore Canzian.
Replica l'interrogante consigliere Acquaroli che si dichiara insoddisfatto della risposta.

 INTERROGAZIONE N. 805 del consigliere Bucciarelli "Situazione occupazionale della
ditta Indesit S.p.A.";

 INTERROGAZIONE N. 810 del consigliere Latini "Grave crisi Indesit".
(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)
Risponde l'Assessore Luchetti.
Replicano gli interroganti consiglieri Bucciarelli e Latini.

 INTERROGAZIONE N. 836 dei consiglieri Giancarli, Badiali "Cartella clinica
informatizzata";

 INTERROGAZIONE N. 1069 del consigliere Latini "Ricetta elettronica in tutta la regione
Marche".
(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)
Risponde l'Assessore Mezzolani.
Replicano gli interroganti consiglieri Giancarli e Latini.

 INTERROGAZIONE N.1098 del consigliere Marinelli "Verifica raggiungimento obiettivi
Centro unico di prenotazione".
Risponde l'Assessore Mezzolani.
Replica l'interrogante consigliere Marinelli.
Il Presidente dà la parola sull'ordine del giorno all'Assessore Luchetti (chiede l'iscrizione
d'urgenza della proposta di legge n. 285 "Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 18
Norme sui referendum previsti dallo Statuto"), pone, quindi, in votazione l'iscrizione
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d'urgenza della proposta di legge n. 285, dopo aver ricordato che per discutere e deliberare su
argomenti non iscritti all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione dell'Assemblea
legislativa a maggioranza dei due terzi dei votanti. L'Assemblea legislativa approva a
maggioranza qualificata.
Il Presidente prosegue la trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE N. 882 del consigliere Pieroni "Istituto superiore di studi musicali
G.B. Pergolesi";

 INTERROGAZIONE N. 863 del consigliere Latini "Conservatorio Pergolesi di Ancona rischio di chiusura".
(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)
Risponde l'Assessore Luchetti.
Replica l'interrogante consigliere Latini.

 INTERROGAZIONE N. 985 dei consiglieri Busilacchi, Giancarli, Badiali "Cancellazione
voli Lufthansa Falconara-Monaco".
Risponde l'Assessore Eusebi.
Replica l'interrogante consigliere Busilacchi.

 INTERROGAZIONE N. 1097 del consigliere Marinelli "Collegamenti aerei FalconaraRoma e sicurezza voli";

 INTERROGAZIONE N. 1078 del consigliere Giancarli "Sicurezza dei voli dall'aeroporto
di Falconara";

 INTERROGAZIONE N. 1096 del consigliere Latini "Disservizi sulla linea aerea AnconaRoma".
(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)
Risponde l'Assessore Eusebi.
Replicano gli interroganti consiglieri Marinelli, Giancarli e Latini.
(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione
dell'Assemblea, che reca:
 PROPOSTA DI LEGGE N. 285 ad iniziativa del consigliere Giancarli, concernente:
“Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 Norme sui referendum previsti
dallo Statuto”.
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.
Intervengono i consiglieri Giancarli e Latini.
Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione dell'articolo e
dell'emendamento.
ESAME E VOTAZIONE DELL'ARTICOLO E DELL'EMENDAMENTO
ARTICOLO 1
Votazione: l’Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 1 bis (emendamento istitutivo) - dichiarazione d'urgenza
Votazione: l’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Conclusi l’esame e la votazione dell'articolo e dell'emendamento, il Presidente pone in votazione
il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione
finale della proposta di legge n. 285, 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:
 MOZIONE N. 445 del consigliere Massi "Nuovo elettrodotto Fano-Teramo della Società
Terna: Comuni dell'entroterra maceratese - preoccupazione dei residenti per gli effetti
sulla salute, sull'ambiente e sul turismo per la sottostazione ed il passaggio della linea
dell'alta tensione con relativi tralicci, iniziativa della Regione Marche per l'individuazione
di percorsi alternativi";
 MOZIONE N. 317 del consigliere Acacia Scarpetti "Elettrodotto Fano-Teramo";
 MOZIONE N. 294 dei consiglieri Latini, Silvetti "Elettrodotto Fano-Teramo";
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 MOZIONE N. 447 della consigliera Giorgi "Elettrodotto Fano-Teramo della Società Terna
S.p.a." (iscrizione d'urgenza richiesta ed ottenuta dal presentatore);
 MOZIONE N. 448 dei consiglieri Comi, Giorgi, Sciapichetti "Elettrodotto Terna"
(iscrizione d'urgenza richiesta ed ottenuta dal presentatore);
 INTERROGAZIONE N. 1097 del consigliere Latini "Elettrodotto Fano-Teramo
attraversamento nella valle di San Ruffino".
(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)
Il Presidente dà la parola al consigliere Comi (chiede una breve sospensione della seduta per
permettere la presentazione di una risoluzione unitaria), saluta i rappresentanti degli enti locali
maceratesi presenti in aula e, dopo l'intervento del consigliere Massi, sospende la seduta.
La seduta è sospesa alle ore 12,20.
La seduta riprende alle ore 13,00.
Il Presidente comunica che sull'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una
proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Giorgi, Comi, Massi, Bucciarelli, Ricci,
Cardogna, Sciapichetti, D'Anna, Binci, Pieroni, Latini; dopo aver dato la parola ai consiglieri
Comi (interviene per l'illustrazione) e Massi, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa
approva la risoluzione.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,10.
LA VICE PRESIDENTE
Paola Giorgi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

