
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL  5 MARZO 2013 N. 109

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 5 MARZO 2013, N. 109

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA  VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

NDI PRESIEDE IL  VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

                                 Consiglieri segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,35, 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. 108 del 26 febbraio 2013, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 
del Regolamento interno. Il Presidente,  dopo aver dato lettura delle comunicazioni e la parola, 
sull’ordine dei lavori, ai consiglieri Acquaroli (chiede di anticipare la discussione degli atti relativi 
all’erosione marina) e Badiali (chiede l’iscrizione d’urgenza e la discussione della mozione n. 453), 
non essendoci obiezioni, dà per approvate le modifiche all’ordine del giorno: anticipo degli atti 
relativi all’erosione marina (punto 3 bis) e iscrizione della mozione n. 453 (punto 3 ter).  Passa,  
quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
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• INTERROGAZIONE  N.  1003  del  consigliere  Latini  “Recanati  -  tutela  del  Colle  
dell’Infinito”;

• INTERROGAZIONE N. 1005  del consigliere  Marangoni  “Colle dell’Infinito e nuovo 
piano  regolatore  paesaggistico  di  Recanti.  Misure  di  salvaguardia  in  attesa  della  
pronuncia della Commissione Unesco”.

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

Risponde l’Assessore Viventi.

Replicano gli interroganti consiglieri Latini e Marangoni.

� INTERROGAZIONE N.  1130  del  consigliere  Bucciarelli   “Applicazione  della  legge 
194/1978 nelle strutture ospedaliere di Jesi”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.

Replica l’interrogante consigliere Bucciarelli.

� INTERROGAZIONE N. 1140 del consigliere Marinelli “Dgr 1696 e disposizioni per la 
revisione della spesa del SSR”;

� INTERROGAZIONE  N.  1138  del  consigliere  Perazzoli  “Riduzione  fornitura 
dispositivi medici (pannoloni)”.

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

Risponde l’Assessore Mezzolani.

Replicano gli interroganti consiglieri Marinelli e Perazzoli.

� INTERROGAZIONE  N.  1151  del  consigliere  Marinelli  “Ospedali  di  Fabriano  e 
Civitanova Marche - incarichi di direzione medica di strutture complesse”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.

Replica l’interrogante consigliere Marinelli.

Il  Presidente  dà  la  parola,  sull’ordine  del  giorno,  al  consigliere  Giancarli  (ritira 
l’interrogazione n. 896 “Finanziamenti allo spettacolo dal vivo").
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� INTERROGAZIONE N. 1143 del consigliere Comi “Primo censimento sullo spettacolo 
dal vivo nelle Marche”;

� INTERROGAZIONE  N.  1159  della  consigliera  Giorgi  “Primo  censimento  sullo 
spettacolo dal vivo nelle Marche” (abbinata d’ufficio);

� INTERROGAZIONE  N.  1160  del  consigliere  Massi  “Primo  censimento  sullo 
spettacolo dal vivo nelle Marche: esclusione della Compagnia della Rancia” (abbinata  
d’ufficio).

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

Risponde l’Assessore Marcolini.

Replicano gli interroganti consiglieri Giorgi e Massi. 

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

� PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 56 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Piano integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero -  
anni 2013/2015 - Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30”.

Discussione generale

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

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

e al relatore di minoranza consigliere Bucciarelli.

Intervengono i consiglieri Trenta, Latini, Massi, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Carloni, Badiali, Acquaroli,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

l’Assessore Giannini.

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

Discussione: Marangoni, Badiali.

Votazione: vedi di 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, ai consiglieri Zinni e Ciriaci, indice la votazione finale della proposta di 
atto amministrativo n. 56, emendata.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dà la parola al consigliere Badiali (sollecita la discussione della mozione n. 453),  
passa,  quindi,  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  su  decisione  
dell’Assemblea, che reca:

 MOZIONE N. 453 dei consiglieri Badiali, Perazzoli, Sciapichetti, Busilacchi, Marinelli,  
Bugaro,  Ricci,  Romagnoli,  Traversini,  Silvetti,  Giancarli,  Massi,  D'Anna  "Nomina del  
Direttore scientifico dell'INRCA".

Il Presidente legge la parte dispositiva.

L'Assessore  Mezzolani  (fuori  microfono)  comunica  che  il  Ministero  ha  provveduto  alla 
nomina.

Intervengono  i  consiglieri  Busilacchi,  Pieroni,  Badiali  (chiede  di  votare,  comunque,  la  
mozione).

Il  Presidente  pone  in  votazione  la  mozione  n.  453.  L’Assemblea  legislativa  approva  la 
mozione n. 453.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,55.

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi                                              I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                                    Moreno Pieroni 

                                                       Franca Romagnoli
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