
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 MAGGIO 2013 N. 116
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 2013, N. 116

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

(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 e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo 
verbale della seduta n. 115 del 23 aprile 2013, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, dà la parola, ai sensi dell'art. 
35, VI comma del R.I., ai consiglieri Natali, Acquaroli e, per replica, al  Presidente Spacca.

Intervengono sull'ordine dei lavori i consiglieri Binci (chiede l'iscrizione d'urgenza della mozione 
relativa alla  verifica di assoggettabilità a VIA degli  impianti  biogas, biomasse eolico), Ciraci 
(sollecita la V Commissione assembleare a discutere la proposta di legge n. 210  “Norme per la 
prevenzione,  il  contrasto  ed  il  trattamento  della  dipendenza  dal  gioco  d'azzardo  patologico, 
nonché delle  problematiche delle  patologie correlate”)  e  Ortenzi  (chiede l'iscrizione d'urgenza 
della proposta di legge n. 316 "Modifica alla legge regionale 16 Gennaio 1995, n. 10 - Norme sul 
riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”). 

Il Presidente, non essendoci obiezioni,  dà per approvata l'iscrizione all'ordine del giorno della 
proposta di legge n. 316, passa quindi alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che 
reca:
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 INTERROGAZIONE  N.  270  del  consigliere  Acquaroli  "Inquinamento  da  onde 
elettromagnetiche: gravi pericoli e danni alla salute della popolazione di Potenza Picena 
e dei Comuni limitrofi";

 INTERROGAZIONE N. 1018 del consigliere Pieroni "Sicurezza radar Potenza Picena".

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

Risponde l’Assessore Donati.

Replica l'interrogante consigliere Acquaroli che si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.

 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 della società".

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

Risponde l'Assessore Canzian.

Replica l'interrogante consigliere Pieroni.

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

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 58 ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, 
concernente:  "Convalida  dell'elezione  del  consigliere  regionale  Letizia  Bellabarba, 
subentrata per surrogazione al consigliere dimissionario Paolo Petrini ai sensi dell'art. 
20, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 e verifica delle eventuali cause 
di incandidabilità e di incompatibilità".

Il Presidente, dopo aver dato la parola alla relatrice consigliera Giorgi, indice la votazione finale 
della proposta di atto amministrativo n. 58.

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

L'Assemblea legislativa approva.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  N.  24 ad  iniziativa  del  consigliere  Traversini, 
concernente:  "Interpretazione autentica della deliberazione assembleare 26 marzo 2013 
n. 69: 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'art. 2, comma 1, lettera a, 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.

Conclusa  la  discussione  generale,  Il  Presidente  indice  la  votazione finale  della  proposta  di 
deliberazione n. 24.

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 DELIBERAZIONE N. 21 ad iniziativa del  consigliere  Acacia Scarpetti, 
concernente:  "Norme  per  la  protezione  dell'ambiente  mediante  l'utilizzo  dell'energia 
termica derivante dagli impianti per la produzione di energia elettrica".

(Proposta di legge alle Camere)

Discussione generale

Il  Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al  relatore di maggioranza 
consigliere Acacia Scarpetti e

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

al relatore di minoranza consigliere Silvetti.

Conclusa la discussione generale, Il Presidente passa all'esame e alla votazione dell'articolo.
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ESAME E VOTAZIONE DELL'ARTICOLO

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi l'esame e la votazione dell'articolo, il Presidente  pone in votazione il coordinamento 
tecnico. L'Assemblea legislativa approva.  Dopo aver ricordato che con la votazione finale si 
approva anche la relazione illustrativa e la relazione tecnica, indice, per appello nominale  chiesto 
a  nome  dei  consiglieri  Trenta,  Massi,  Marinelli, la  votazione  finale  della  proposta  di 
deliberazione n. 21.

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.  298 ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 
"Disposizioni di semplificazione e adeguamento della normativa regionale".

Discussione generale

Il  Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al  relatore di maggioranza 
consigliere Badiali e alla relatrice di minoranza consigliere Ciriaci.

Intervengono i consiglieri Bugaro, Natali, Trenta, l'Assessore Marcolini.

Conclusa la discussione generale, il Presidente prima di passare all'esame e alla votazione degli 
articoli, procede alla verifica del numero legale, chiesta dal consigliere Trenta, ai sensi dell’art. 43 
del Regolamento interno. Terminata la verifica,  il  Presidente prende atto  della  sussistenza del 
numero legale e prosegue la seduta. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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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. 298.

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:

 RELAZIONE DELLA VI  COMMISSIONE ASSEMBLEARE N.  19/13  ,  concernente: 
"Partecipazione della Regione Marche alla  fase ascendente – art.  24,  comma 3, della 
legge  24  dicembre 2012 n.  234 –  Norme generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  alla 
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  Europea  – 
Comunicazione della Commissione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale  e  al  Comitato  delle  Regioni  –  Piano  di  azione  europeo  per  il  commercio  al 
dettaglio – Com (2013) 36 del 31 gennaio 2013”.

Il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore consigliere Cardogna, comunica che in merito 
all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma 
del consigliere Cardogna (in qualità di Presidente della VI Commissione) e la  pone in votazione. 
L’Assemblea legislativa approva la risoluzione.

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

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  316 ad  iniziativa  del  consigliere  Giancarli,  concernente: 
"Modifica  alla  legge  regionale  16  gennaio  1995,  n.  10  -  Norme  sul  riordinamento 
territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche";

(nuova  titolazione)  "Modifiche  alla  legge  regionale  5  aprile  1980,  n.  18  -  Norme sui 
referendum previsti dallo Statuto - e alla 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.

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli.
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 (dichiarazione d'urgenza)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento 
tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, per appello nominale, chiesto a nome 
dei consiglieri Acquaroli, Foschi, Natali, la votazione finale della proposta di legge n. 316.

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.  475  dei  consiglieri  Busilacchi,  Ricci,  Bucciarelli,  Binci  "Valutazione  di 
efficacia ed equità degli strumenti di contrasto alla povertà".

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Busilacchi, per l'illustrazione, e ai consiglieri 
Binci, Massi, Cardogna (illustra l'emendamento da lui presentato), Trenta,  la pone in votazione 
con  il  relativo  emendamento  a  firma  del  consigliere  Cardogna.  L'Assemblea  legislativa 
approva la mozione n. 475, emendata.

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

 MOZIONE N. 476 dei consiglieri Pieroni, Ciriaci "DURC - Documento unico di regolarità 
contributiva. Legge n. 266 del 22.11.2002 e successive modificazioni".

Il Presidente, dopo aver dato la parola alla consigliera Ciriaci, per l'illustrazione, e all'Assessore 
Canzian, la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 476.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 427  del consigliere Cardogna  "Moratoria alle trivellazioni petrolifere in 
Adriatico e miglioramento del monitoraggio per la previsione, prevenzione e gestione di 
eventuali rilasci di idrocarburi in mare";

 MOZIONE  N.  50  dei  consiglieri  Eusebi,  Giorgi,  Donati,  Acacia  Scarpetti  "Divieto  di 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi";

 RISOLUZIONE  N.  74 dei  consiglieri  Cardogna,  Giorgi,  Binci,  Bucciarelli  "Divieto 
prospezioni e ricerche idrocarburi liquidi e prevenzione eventuali rilasci in mare".

(mozioni abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)

Il Presidente dà la parola, per l'illustrazione, al consigliere Cardogna.

Intervengono i consiglieri Giancarli, Zaffini (chiede, ai sensi dell'art. 43 del R.I., la verifica del  
numero legale).

Il Presidente procede alla verifica del numero legale. Terminata, prende atto della sussistenza del 
numero legale e prosegue la seduta.  

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione. L'Assemblea legislativa approva la 
risoluzione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00.

IL VICE PRESIDENTE

      Paola Giorgi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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