
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013 N. 117
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 2013, N. 117

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE     PAOLA GIORGI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE      VITTORIANO SOLAZZI 

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 11,55, 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.  116 del  7 maggio 2013, il  quale si  intende approvato ai  sensi  dell’art.  29 del 
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, dà la parola, sull'ordine del 
giorno,  ai  consiglieri  Cardogna  e  Binci  (chiedono  ed  ottengono,  rispettivamente  l'iscrizione 
d'urgenza della relazione della VI Commissione assembleare e della mozione n. 479), poi, ai sensi  
dell'art. 35, VI comma, del R.I., ai consiglieri Marangoni (lamenta il mancato rispetto dei diritti 
del  consigliere  regionale  previsti  all'art.  16  dello  Statuto  e  all'art.  126  del  R.I.)  e  Natali 
(informa di aver ricevuto i documenti relativi a delle interrogazioni per le quali era intervenuto 
nella scorsa seduta), ed infine nuovamente sull'ordine del giorno, ai consiglieri Camela e D'Anna 
(chiedono ed ottengono, rispettivamente, l'iscrizione d'urgenza delle mozioni n. 480 e n. 481).

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

 INTERROGAZIONE N.  1158  della  consigliera  Foschi  "Nomina  nuovi  primari  presso 
l'Ospedale  di  Fabriano  e  posti  vacanti  nelle  strutture  ospedaliere  della  provincia  di 
Pesaro-Urbino".

Risponde l’Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliera Foschi che si dichiara insoddisfatta della risposta.
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 INTERROGAZIONE  N.  1150  del  consigliere  Giancarli  "Reparto  di  cardiologia 
dell'Ospedale di Senigallia";

 INTERROGAZIONE N. 1167 del consigliere Giancarli "Posto vacante da primario della 
cardiologia dell'Ospedale di Senigallia ed altri posti da primario vacanti negli Ospedali 
di Jesi e Senigallia".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

 INTERROGAZIONE  N.  1118  del  consigliere  Marangoni  "Mammotome  -  Strumento 
fondamentale  per la  prevenzione del  cancro al  seno costato  120.000 euro ma ancora 
inutilizzato e imballato in magazzino all'Ospedale Santa Casa di Loreto";

 INTERROGAZIONE  N.  1119  del  consigliere  Latini  "Apparecchiatura  specialistica 
Ospedale di Loreto - Uso e funzionamento".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marangoni.

 INTERROGAZIONE N. 1104  del consigliere Binci  "Parere Comitato tecnico regionale: 
rischio  riduzione  personale  Reparto  antincendio  e  prevenzione  e  Squadra  di  primo 
intervento - Raffineria API".

Risponde l'Assessore Eusebi.

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

 INTERROGAZIONE N.  1216  del  consigliere  D'Anna  "Acquisizione  di  un  sistema  di 
spettrometria di massa tandem occorrente alla UOC neuropsichiatria infantile, Ospedale 
S. Croce di Fano".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere D'Anna.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

 INTERROGAZIONE N. 1101 del consigliere Marangoni "Declassamento del Laboratorio 
analisi  dell'Ospedale  di  Loreto in  Punto prelievi.  Ulteriore  smantellamento di  servizi 
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essenziali  dell'Ospedale  Santa  Casa  senza  tenere  conto  dell'analisi  della  domanda, 
dell'ampio  bacino  di  utenza  e  dell'entità  delle  prestazioni  annue  erogate.  Mancato 
rispetto da parte dell'Azienda sanitaria verso la "Fondazione Carilo" di Loreto che ha 
donato  macchinari  e  attrezzature  dedicate  al  Laboratorio  analisi  dell'Ospedale  di 
Loreto";

 INTERROGAZIONE N. 1105  del  consigliere  Pieroni  "Riorganizzazione dei  laboratori 
analisi negli Ospedali di Osimo e Loreto".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marangoni.

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

 RELAZIONE  N.  20  DELLA  VI  COMMISSIONE  ASSEMBLEARE,  concernente: 
"Partecipazione  della  Regione  Marche  alla  consultazione  avviata  dal  Comitato  delle 
Regioni nell'ambito della rete di controllo sulla sussidiarietà in merito alla revisione della 
legislazione europea sui rifiuti”.

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:

 MOZIONE N. 479 del consigliere Binci "Verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti 
a biogas, biomasse, eolico - Applicabilità del comma 1 bis, art. 3, l.r. n. 3/2012".

Discussione generale

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

Intervengono  i  consiglieri  Bellabarba  (illustra  l'emendamento)  e  Binci  (annuncia  il  suo  voto 
favorevole all'emendamento).

Conclusa  la  discussione,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  mozione  con  il  relativo 
emendamento a firma dei consiglieri Bellabarba, Ricci, Ortenzi, Giancarli, Badiali, Sciapichetti, 
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Perazzoli,  Busilacchi,  dopo  aver  dato  la  parola,  per  dichiarazione  di  voto,  al  consigliere 
Marangoni.  L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 479, emendata.

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

 MOZIONE  N.  480  del  consigliere  Camela  "Decreto  legge  22  giugno  2012,  n.  83. 
Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie. Proroga termine".

Il  Presidente,   dopo aver dato la  parola,  per  l'illustrazione,  al  consigliere  Camela,  la  pone in 
votazione.  L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 480.

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

 MOZIONE N. 481 del consigliere D'Anna "Difesa della Sezione Archivio di Stato di Fano".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente  la pone in votazione.  L'Assemblea legislativa 
approva la mozione n. 481.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,15.

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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