
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 2013 N. 112
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 26 MARZO 2013, N. 112

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI 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 10,30, 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. 111 del 20 marzo 2013, il quale si intende approvato ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, saluta gli alunni 
e gli insegnanti della Scuola media dell'Istituto comprensivo Betti  di Camerino e della Scuola 
media  dell'Istituto  comprensivo  Montessori  di  Chiaravalle  ed  informa  di  aver  ricevuto  una 
delegazione  del  Comune  di  Sassoferrato  in  relazione  allo  spostamento  del  reparto   di 
riabilitazione. Dà la parola ai consiglieri Trenta e Ricci (intervengono ai sensi sensi dell'art. 35, 
primo comma,  del R.I)  Carloni  (chiede ed ottiene  l'iscrizione d'urgenza della  mozione  n.  468 
"Vicenda riguardante i due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone), Ciriaci (sollecita la 
trattazione della mozione n. 372 "Attivazione di un numero verde per il sostegno e la presa in 
carico delle persone, in particolare piccoli imprenditore in grave difficoltà per ragioni connesse 
alla crisi economica"), all'Assessore Giannini (propone alla consigliera Ciriaci di rinviare l'esame 
della mozione per valutare le eventuali altre iniziative regionali),  e ai consiglieri Ciraci (accoglie 
la proposta dell'Assessore Giannini e ritira la mozione n. 372), Acacia Scarpetti (interviene per 
fatto personale) e Latini  (sollecita la trattazione della mozione n. 452 "Crisi dell'edilizia").
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Il Presidente propone di anticipare la presa d'atto delle dimissioni del consigliere Petrini e, non 
essendoci obiezioni,  dà per approvata l'inversione degli argomenti iscritti  all'ordine del giorno. 
Passa, quindi, alla trattazione del punto che reca:

 DIMISSIONI  DEL  CONSIGLIERE  REGIONALE  PAOLO  PETRINI:  PRESA  
D’ATTO E SURROGAZIONE.

Il Presidente comunica che, con nota datata 15 marzo 2013, il consigliere Paolo Petrini ha rassegnato 
le dimissioni dalla carica di consigliere regionale optando per il mandato parlamentare, essendo stato 
eletto membro della Camera dei Deputati nella recente consultazione elettorale del 24 e 25 febbraio 
2013, incompatibile con la carica di consigliere regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della 
legge 23 aprile 1981, n. 154.

Ricorda  che,  ai  sensi  del  sesto  comma  dell’articolo  15  del  Regolamento  interno,  l’Assemblea 
legislativa deve procedere alla presa d’atto e, poi, alla sostituzione del consigliere dimissionario. 

Rappresentando  un  adempimento  obbligatorio  dell’Assemblea  legislativa  la  presa  d'atto  delle 
dimissioni non dà luogo ad una votazione esplicita.

Dichiara, quindi, a nome dell’Assemblea legislativa la presa d’atto delle dimissioni dalla carica del 
consigliere regionale Paolo Petrini. 

Ricorda inoltre ai consiglieri che, in materia di surrogazione, l’articolo 20, comma 1, della legge 
regionale 16 dicembre 2004, n. 27 stabilisce che il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche 
se  sopravvenuta,  è  attribuita  al  candidato  che,  nella  stessa  lista  e  circoscrizione,  segue 
immediatamente l’ultimo eletto.

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il 
Tribunale di Fermo relativo alle elezioni per il Presidente della Giunta regionale e del Consiglio 
regionale delle Marche del 28 e 29 marzo 2010 si evince che nella lista n. 4 con contrassegno Partito 
Democratico, stessa lista e circoscrizione di elezione del consigliere dimissionario Paolo Petrini, il 
candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto è Letizia Bellabarba.

Comunica che, anche la decisione relativa alla sostituzione, riveste carattere di accertamento tecnico 
e dichiaro a nome dell’Assemblea legislativa l’attribuzione del seggio resosi vacante, a seguito delle 
dimissioni del consigliere Paolo Petrini alla signora Letizia Bellabarba.

Invita il consigliere Letizia Bellabarba, presente in aula, a prendere posto nei banchi dell’Assemblea 
legislativa. 

Entra la consigliera Letizia Bellabarba

(Applausi)

Il Presidente, dopo aver salutato a nome dell'Assemblea legislativa la neo consigliera Bellabarba e 
dato  la  parola  all'Assessore  Marcolini  (ringrazia  il  consigliere  Petrini  per  il  lavoro  svolto  ed 
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augura buon lavoro alla nuova consigliera),  passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del 
giorno che reca:

 INTERROGAZIONE  N.  973  del  consigliere  Zaffini  "Chiarimenti  sull'attività  di 
formazione,  aggiornamento  e  controllo  del  territorio,  svolta  dalle  guardie  ecologiche 
volontarie  delle  Province  come previsto  dall'articolo  5  del  Regolamento  regionale  n. 
1/2010 - Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica - l.r. n. 29 del 1992".

Risponde l'Assessore Donati.

Replica l'interrogante consigliere Zaffini.

 INTERROGAZIONE N. 1117 del consigliere Busilacchi "Problemi creati dalla presenza 
di ungulati in realtà di particolare pregio ambientale - mancata attuazione ordine del 
giorno del 12 luglio 2012".

Risponde l'Assessore Eusebi.

Replica l'interrogante consigliere Busilacchi.

 INTERROGAZIONE N. 912  dei consiglieri  Bugaro,  Massi,  Natali  "Interporto Marche, 
sentenza del TAR";

 INTERROGAZIONE N. 923 del consigliere Latini "Interporto Marche - sentenza TAR".

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

Risponde l'Assessore Viventi.

Replicano gli interroganti consiglieri Natali e Latini.

Interviene l'Assessore Viventi per una precisazione.

 INTERPELLANZA  N.  43  del  consigliere  Latini  "Rischio  idrogeologico  dei  piccoli 
Comuni marchigiani".

Risponde l'Assessore Eusebi.

Replica l'interpellante consigliere Latini.

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

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 57  ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente:  "Programma triennale regionale per le aree protette (PTRAP) 2013/2015 - 
legge regionale 28 aprile 1994, n. 15, articolo 7".

Discussione generale
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Dopo l'intervento del consigliere Giancarli (sollecita la trattazione dell'atto), il Presidente dichiara 
aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere Camela.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Intervengono i consiglieri Marangoni, Giancarli, Cardogna, Latini, Acacia Scarpetti.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

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. Indice,  quindi,  la votazione finale 
della proposta di atto amministrativo n. 57, 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.  238  ad   iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 
“Norme  in  materia  di  raccolta  e  coltivazione  dei  tartufi  e  di  valorizzazione  del 
patrimonio tartufigeno".

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 Bucciarelli.

Intervengono i consiglieri Cardogna e Marangoni.

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli  
e dell'emendamento.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL'EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3
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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 11

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 12

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 13

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 14

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 15

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 16
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Esame dell'emendamento all'art. 16

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 16

Votazione  per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Massi,  Trenta,  Ciriaci : 
l’Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 17

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 18

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 19

Soppresso.

ARTICOLO 20

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 21

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 22

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 23

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 24

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli  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. 238, 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:
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 PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  N.  22  ad   iniziativa  della  Giunta  regionale, 
concernente: “Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 
281/2013 concernente l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni 
di Castel Colonna, Monterado e Ripe, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge  
regionale 16 gennaio 1995, n. 10 - Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e  
delle Province nella Regione Marche".

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.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Intervengono  i  consiglieri  Giancarli,  Bucciarelli,  Zinni,  Busilacchi,  Latini,  l'Assessore 
Canzian,  il  consigliere  Giancarli  (interviene  per  dichiarazione  di  voto)  e,  dopo  un  breve  
intervento del Presidente Solazzi, i consiglieri Bucciarelli, Pieroni, 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. 22.

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 UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 
"CENTRO AGROALIMENTARE DI MACERATA SCRL"

(Statuto Ente, articolo 21)

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. 33

SCHEDE VALIDE N. 31
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SCHEDE BIANCHE N.   2

SCHEDE NULLE N.   0

Hanno ricevuto voti:  

BERTINI ANDREA N. 17

CINGOLANI ONELIO N. 14

Il  Presidente  proclama  eletto  componente  il  Consiglio  di  amministrazione  del  "Centro 
agroalimentare di Macerata Scrl" il dott. Andrea Bertini.

Il  Presidente  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

 MOZIONE N. 468 del consigliere Carloni "Vicenda riguardante i due marò Massimiliano 
Latorre e Salvatore Girone".

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola,  per  l'illustrazione,  al 
consigliere Carloni.

Intervengono i consiglieri D'Anna, Natali, Carloni, Cardogna, D'Anna.

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione con i relativi emendamenti a 
firma  rispettivamente  della  consigliera  Bellabarba  e  del  consigliere  D'Anna. L’Assemblea 
legislativa approva la mozione n. 468,  emendata.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,00.

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

                                              

I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                              Moreno Pieroni 

                                                 Franca Romagnoli
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