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ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 26 FEBBRAIO 2013, N. 108

 PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE              VITTORIANO SOLAZZI         

INDI                       PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE  PAOLA GIORGI     

INDI                       PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE   GIACOMO BUGARO

INDI                       PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE  PAOLA GIORGI     

                    

Consiglieri segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

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. 107 del 12 febbraio 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,  alla  consigliera  Ciricaci  (ritira  l'interrogazione  n.  1041),  passa  alla
trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• INTERROGAZIONE  N.  894  del  consigliere  Zinni  "Correttivi  dei  fondi  di  garanzia
'Fondo centrale di garanzia' 'FEI' 'Fondo regionale di garanzia'.  Sostegno ai Confidi
delle associazioni di categoria regionali".

Risponde l'Assessore Giannini.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Replica l'interrogante consigliere Zinni.
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 INTERROGAZIONE N. 765  del  consigliere  Bugaro  "Aiuti  di  Stato alle  imprese nelle
Marche".

Risponde l'Assessore Giannini.

Replica l'interrogante consigliere Bugaro.

 INTERROGAZIONE  N.  927  del  consigliere  Marangoni  "Stato  di  salute  del  fiume
Metauro. Alto tasso di nitriti ed ammoniaca a valle del depuratore di Urbania. Mancato
rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli obiettivi del Piano di tutela
delle acque della Regione Marche. Assenza di adeguati monitoraggi da parte degli enti
competenti ai  sensi della  Sezione B/5 delle  misure del Piano di cui  alla  deliberazione
amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 145 del 26 gennaio 2010";

 INTERROGAZIONE N. 1015  del consigliere D'Anna "Situazione fiume Metauro";

 INTERROGAZIONE N. 610  del consigliere Latini  "Interventi di pulitura alveo fiume
Metauro".

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

L'Assessore Donati informa che gli uffici competenti, visto il lavoro complesso e la necessità di
valutare le risultanze dei monitoraggi ambientali, lo stato delle infrastrutture e le attività degli enti
interessati, abbisognano di maggior tempo per predisporre la risposta alle interrogazioni.

Risponde l'Assessore Eusebi relativamente all'ambito della difesa del suolo.

Replicano, all'Assessore Donati, gli interroganti consiglieri Marangoni e D'Anna.

 INTERROGAZIONE N. 999 del consigliere Pieroni "Società Multiservizi S.p.A.";

 INTERROGAZIONE N. 1004  del consigliere Marangoni "Solleciti di pagamento da parte
di una società di recupero crediti incaricata dalla Multiservizi SpA dell'ATO 2 Marche.
Prescrizione  dei  termini  per  l'esigibilità  di  numerose  cartelle  esattoriali.  Controllo
regionale sugli atti delle società".

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

L'Assessore Canzian informa dell'opportunità di entrare nel merito delle interrogazioni dopo che
la società Multiservizi farà pervenire un'articolata relazione in  merito alle questioni sollevate.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Replica l'interrogante consigliere Marangoni.
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 INTERROGAZIONE  N.  1011  del  consigliere  Silvetti  "Situazione  Portonovo:
ripascimento e polveri";

 INTERROGAZIONE N. 1109  del consigliere Latini "Grave situazione a Portonovo dopo
le ultime frane e mareggiate".

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

Risponde l'Assessore Eusebi.

Replica l'interrogante consigliere Silvetti.

Il  Presidente informa di ritirare la propria interrogazione n. 1134 e del rinvio,  per assenza
dell'Assessore  competente,  delle  interrogazioni  nn.  1003  e  1005.  Passa,  quindi,  alla
trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 50  ad iniziativa della  Giunta regionale,
concernente:  "Variante  al  Piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti:  adeguamento  del
programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica,
di cui alla deliberazione consiliare n. 151/2004 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti,
di cui alla deliberazione consiliare n. 284/1999, relativamente al punto 4.2: criteri per la
localizzazione di nuovi impianti. Revoca deliberazione n. 151/2004. D. Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 - l.r. 12 ottobre 2009, n. 24".

Discussione generale

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

Interviene il consigliere Marangoni.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  passa  all'esame  e  alla  votazione  degli
emendamenti.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Esame dell'emendamento n. 1

Discussione: Marangoni, Giancarli, Ass. Donati.

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'emendamento n. 2

Discussione: Marangoni.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Giancarli.
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Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'emendamento n. 3

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'emendamento n. 4

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE GIORGI)

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'emendamento n. 5

Discussione: Marangoni.

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'emendamento n. 6

Discussione: Marangoni.

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'emendamento n. 7

Discussione: Marangoni.

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'emendamento n. 8

Discussione: Marangoni.

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'emendamento n. 9

Discussione: Marangoni.

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'emendamento n. 10

Discussione: Marangoni.

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'emendamento n. 11

Discussione: Marangoni.

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.
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Esame dell'emendamento n. 12

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'emendamento n. 13

Discussione: Marangoni.

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'emendamento n. 14

Discussione: Marangoni.

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'emendamento n. 15

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  emendamenti,  il  Presidente  pone  in  votazione  il
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola, per le
dichiarazioni di voto, al consigliere Marangoni, indice la votazione finale della proposta di
atto amministrativo n. 50.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 12,35.

LA VICE PRESIDENTE
Paola Giorgi    

        I  CONSIGLIERI  SEGRETARI 

                

Moreno Pieroni

 Franca Romagnoli
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