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ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 21 MAGGIO 2013, N. 118

PRESIEDE IL PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE     GIACOMO BUGARO

INDI 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 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 e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo 
verbale della seduta n. 117 del 14 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  Acquaroli  (propone  l'iscrizione  e  la  trattazione  delle  mozioni  n.  487 
"Cessazione  attività  di  TVRS"  e  n.  485  "Sostegno  all'Istituto  salesiano  di  Macerata  per 
scongiurarne  la  chiusura"),  Schiapichetti  (chiede  l'iscrizione  e  l'esame  della  mozione  n.  483 
"Chiusura  Istituto  Salesiano  di  Macerata)  e  Massi  (sollecita  l'iscrizione  e  la  trattazione  della 
mozione n. 482 "Proroga soppressione Tribunali e sedi distaccate di Tribunali nelle Marche").

Il Presidente, alla luce delle richieste avanzate, propone di sostituire l'esame delle interrogazioni 
con la trattazione delle mozioni e, non essendoci obiezioni, dà per approvata la variazione degli 
argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Informa, altresì, che il Presidente della Giunta ha chiesto di iscrivere all'ordine del giorno sue 
comunicazioni urgenti, quindi, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del R.I., passa alla trattazione 
del punto che reca:
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 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  concernenti: 
"Impegno per il sostegno all'azione di Governo e per il rilancio del lavoro, della crescita e 
della  coesione  sociale,  con il  rafforzamento  del  dialogo con  i  territori  e  le  comunità 
locali".

Il Presidente dà la parola, per le comunicazioni, al Presidente Spacca.

Il Presidente ricorda che sulle comunicazioni della Giunta è possibile aprire un dibattito oppure 
rinviarlo ad apposita seduta. 

Intervengono in merito i consiglieri Massi, Eusebi, Cardogna, Natali, Zinni, Ricci, Binci.

Il  Presidente  pone  in  votazione  la  prosecuzione  della  discussione  sulle  comunicazioni  del 
Presidente della Giunta. L'Assemblea legislativa approva.

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri Massi, Bugaro, 
Zinni, Natali, Ricci, Badiali, Acquaroli, Trenta, Silvetti,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Carloni, Latini, Binci, D'Anna,

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Romagnoli, Pieroni, all'Assessore Eusebi e alla consigliera Malaspina.

Conclusa la discussione generale, interviene il Presidente Spacca per una breve replica.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

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

 NOMINA DI  TRE COMPONENTI  DEL COLLEGIO DEI  REVISORI  DEI  CONTI 
DELLA REGIONE MARCHE

 (art. 2, l.r. 40/2012 - d. U.d.P. n. 1012/2013)

Estrazione a sorte tra gli iscritti nell'Elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della  
Regione Marche

Il Presidente comunica che, come disposto dall’articolo 2 della legge regionale n. 40 del 2012, i 3 
componenti  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  della  Regione  Marche  sono  nominati 
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dall’Assemblea legislativa regionale, mediante estrazione a sorte, da parte dei Consiglieri segretari 
dell’Ufficio di Presidenza, tra gli iscritti nell’apposito Elenco dei candidati, che è stato costituito 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1012 del 6 maggio 2013.

Nell’Elenco,  che  è  stato  trasmesso  unitamente  alla  convocazione  della  presente  seduta,  sono 
iscritti  in  ordine  alfabetico  32  candidati.  I  Consiglieri  segretari,  Romagnoli  e  Pieroni,  hanno 
verificato la presenza nel sacchetto di 32 fiches: dalla numero 1 alla numero 32.

I  Consiglieri  segretari  si  alterneranno  nell'estrazione.  Per  individuare  chi  dei  due  inizierà,  e 
dunque effettuerà due estrazioni, il Presidente procede all'estrazione a sorte alla presenza degli 
stessi.

Estrae per prima la Consigliere Romagnoli

Il  primo numero estratto è:  25 che nell’Elenco dei candidati  corrisponde a:  Nestore Giuseppe 
Marco.

Estrae il Consigliere Pieroni

Il secondo numero estratto è: 29 che nell’Elenco dei candidati corrisponde a:  Sandroni Stefano. 

Estrae la Consigliere Romagnoli

Il terzo numero estratto è: 8 che nell’Elenco dei candidati corrisponde a:  Criso Piero.

Il Presidente dichiara eletti componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche: 
Nestore Giuseppe Marco, Sandroni Stefano, Criso Piero.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,05.

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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