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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 APRILE 2013 N. 114

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 16 APRILE 2013, N. 114

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

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 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa, dà lettura delle comunicazioni e, dopo gli interventi
dei consiglieri Comi (oratore contro) e D'Anna (oratore a favore), pone in votazione, ai sensi
dell'art. 80 del R.I., la dichiarazione d'urgenza, chiesta dai consiglieri D'Anna, Romagnoli,
Silvetti, Marangoni, sulla proposta di legge n. 162 "Nuova riorganizzazione del servizio sanitario
regionale" fissando il 9 maggio 2013 come termine per l'esame in sede referente. L'Assemblea
legislativa non approva.
Il Presidente dà la parola, sull'ordine dei lavori, ai consiglieri Pieroni (chiede ed ottiene l'iscrizione
d'urgenza della mozione n. 476 e l'abbinamento con la mozione n. 475 di pari argomento) e
D'Anna (propone di trattare contestualmente alla proposta di legge n. 291 le mozioni nn. 423, 419,
201, 154 relative al medesimo tema) e, dopo aver proposto, a quest'ultimo, di trasformare le
mozioni in ordine del giorno da porre in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo della
legge, ai consiglieri Cardogna (comunica che sulle mozioni nn. 427 e 50 è stata presentata una
proposta di risoluzione) e Acquaroli (sollecita la trattazione dell'interrogazione n. 1132).
Il Presidente saluta gli alunni e gli insegnanti della Scuola media Branca di Sant'Angelo in Lizzola
e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE N. 1173 del consigliere Marinelli "Iniziative volte alla sicurezza e
alla sopravvivenza dei bambini e dei lattanti".
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Rispondono gli Assessori Mezzolani e Luchetti.
Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

 INTERROGAZIONE N. 1156 del consigliere D'Anna "Privatizzazione CAL (Centri
assistenza limitata) dialisi e liste di attesa degli ambulatori nefrologici".
Risponde l'Assessore Mezzolani.
Replica l'interrogante consigliere D'Anna che si dichiara insoddisfatto della risposta.

 INTERROGAZIONE N. 1095 dei consiglieri Busilacchi, Comi "Funzionamento
dell'Osservatorio epidemiologico regionale e istituzione dei registri";

 INTERROGAZIONE N. 400 del consigliere Massi "Decreto del dirigente dell'Agenzia
regionale sanitaria n. 2/ARS del 24.5.2011 - attivazione dell'Osservatorio epidemiologico
regionale".
(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)
Risponde l'Assessore Mezzolani.
Replicano gli interroganti consiglieri Busilacchi e Massi.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 264 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale".
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 Binci.
Intervengono i consiglieri Zinni, Bucciarelli, Acquaroli,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
Marangoni, Bellabarba.
Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola ai consiglieri Giancarli, Binci e
all'Assessore Viventi.
Il Presidente sospende la seduta per un episodio luttuoso avvenuto dinnanzi all'ingresso del
Palazzo della Giunta regionale.
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La seduta è sospesa alle ore 12.35.
La seduta riprende alle ore 13,00.
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
Il Presidente riprende la seduta, prosegue la trattazione della proposta di legge n. 264e passa
all'esame e alla votazione degli articoli.
ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI
ARTICOLO 1
Votazione: L'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 2
Votazione: L'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 3
Votazione: L'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 4
Discussione: Giancarli (informa che l'articolo deve essere approvato a maggioranza assoluta
dei componenti dell'Assemblea. Infatti la legge 10 aprile 2007, n. 4 all'art. 12 comma 6
prevede che gli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 11 (conferimento di funzioni o
modifica del riparto delle competente tra enti locali e tra questi e la Regione) difformi dal
parere reso dal Cal, siano deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei
componenti).
Votazione: L'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ARTICOLO 5
Votazione: L'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 6 (dichiarazione d'urgenza)
Votazione: L'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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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. 264.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito:
L'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,05.

IL VICE PRESIDENTE
Giacomo Bugaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Moreno Pieroni
Franca Romagnoli

