
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2013 N. 119
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 4 GIUGNO 2013, N. 119

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 11,00, 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. 118 del 21 maggio 2013, il quale si intende approvato ai sensi dell’art.  29 del 
Regolamento  interno.  Dopo aver  dato  lettura  delle  comunicazioni  e  la  parola  alla  consigliera 
Ortenzi  (chiede  ed  ottiene  il  rinvio  della  proposta  di  legge  n.  93),  informa  che,  in  sede  di 
Conferenza  di  Presidenti  dei  Gruppi,  si  è  deciso  di  modificare  l'ordine  giorno  e  di  trattare  i 
seguenti atti:

- mozioni nn. 483 e 485 (inserite al punto 12);

- mozioni nn. 487, 484, 486 e interrogazione n. 1232 (inserite al punto 11);

- interrogazioni nn. 1225 e 1223 (abbinate);

 - proposte di legge.

Non essendoci obiezioni, dà per approvata la variazione all'ordine del giorno. 

pag. 1



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2013 N. 119

Interviene ai sensi dell'art. 35, sesto comma, il consigliere Natali (chiede se il Presidente della 
Giunta  relazionerà  in  merito  alla  modificazione  dell'esecutivo).  Il  Presidente,  dopo una  breve 
replica, dà la parola al consigliere Acquaroli (sollecita l'esame delle mozioni relative a TVRS e 
all'Istituto Salesiano di Macerata), Cardogna (interviene ai sensi dell'art.  35, sesto comma, del 
R.I.), Marangoni (chiede l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 490), D'Anna (chiede l'iscrizione 
d'urgenza della mozione n. 497), Foschi (ai sensi dell'art. 35, sesto comma, del R.I., chiede che, 
nella prossima seduta assembleare, la Giunta relazioni in merito al pronunciamento della Corte 
Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità di parte della legge regionale n. 3), Carloni 
(sollecita la trattazione della mozione n. 482) e Badiali (propone il rinvio della proposta di legge 
n. 83). Il Presidente non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio delle proposte di legge n.  
87 e  n.  93.  Intervengono i  consiglieri  Pieroni  e  Trenta  (chiedono,  rispettivamente  l'iscrizione 
d'urgenza  delle  mozioni  n.  491  e  n.  496)  e,  ai  sensi  dell'art.  35,  sesto  comma  del  R.I.,   il  
consigliere Silvetti (chiede che il Presidente Spacca riferisca in merito alla modificazione della 
composizione della Giunta). Il Presidente pur ritenendo rispettato il dettato normativo, dichiara 
che  si  farà  portavoce  delle  richieste  di  comunicazioni  avanzate  nei  confronti  del  Presidente 
Spacca.

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

 MOZIONE N. 483 del consigliere Sciapichetti "Chiusura Istituto Salesiano di Macerata";

 MOZIONE N. 485 dei consiglieri Marinelli, Massi, Acquaroli, Marangoni, Giorgi "Sostegno 
all'Istituto Salesiano di Macerata per scongiurarne la chiusura".

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

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti 
una  proposta  di  risoluzione  a  firma dei  consiglieri  Sciapichetti,  Massi,  Marangoni,  Marinelli, 
Comi,  Acquaroli  e,  dopo  aver  dato  la  parola  all'Assessore  Luchetti,  la  pone  in  votazione. 
L’Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la risoluzione.

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

 MOZIONE  N.  487  dei  consiglieri  Massi,  Marinelli,  Acquaroli,  Marangoni,  Giorgi 
"Cessazione attività di TVRS";

 MOZIONE N. 484 del consigliere Silvetti "Chiusura TVRS Recanati";

 MOZIONE N. 486  del consigliere Latini  "TVRS - Salvaguardia di 21 posti di lavoro a 
rischio";

 MOZIONE N.  490  del  consigliere  Marangoni  "TVRS:  storica  emittente  della  città  di 
Recanati. Annuncio licenziamento dei 21 dipendenti da parte della Società Beta S.p.A. 
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Perdita  di  uno  storico  servizio  di  informazione  e  di  valorizzazione  delle  peculiarità 
locali" (iscrizione chiesta ed ottenuta dal proponente);

 MOZIONE  N.  491  del  consigliere  Pieroni  "Salvaguardia  di  21  posti  di  lavoro 
dell'emittente televisiva TVRS" (iscrizione chiesta ed ottenuta dal proponente);

 MOZIONE N. 494 della consigliera Giorgi "TVRS - Salvaguardia di 21 posti di lavoro a 
rischio" (abbinamento d'ufficio);

 MOZIONE N. 497  dei consiglieri D'Anna, Cardogna, Bucciarelli, Marinelli, Zaffini, Binci, 
Comi,  Massi,  Acquaroli,  Natali,  Acacia  Scarpetti,  Camela,  Trenta,  Zinni,  Malaspina, 
Romagnoli "TVRS - Bilancio in attivo e licenziamenti" (iscrizione chiesta ed ottenuta dal  
consigliere D'Anna);

 MOZIONE N.  498  dei  consiglieri  Ricci,  Busilacchi,  Giancarli,  Perazzoli,  Badiali,  Comi, 
Traversini,  Sciapichetti,  Ortenzi  "Paventata  chiusura  emittente  televisiva  TVRS" 
(abbinamento d'ufficio);

 INTERROGAZIONE N. 1232  del consigliere Busilacchi  "Paventata chiusura emittente 
televisiva TVRS".

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti 
una  proposta  di  risoluzione  a  firma  dei  consiglieri  D'Anna,  Marinelli,  Massi,  Trenta,  Ciriaci, 
Zaffini,  Camela,  Marconi,  Cardogna,  Acacia  Scarpetti,  Sciapichetti,  Perazzoli,  Binci,  Ricci, 
Ortenzi, Giancarli, Busilacchi, Latini, Donati, Zinni, Natali, Foschi, Acquaroli, Silvetti e, dopo 
aver  dato  la  parola  all'Assessore  Luchetti  e  al  consigliere  D'Anna,  la  pone  in  votazione. 
L’Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la risoluzione.

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

 MOZIONE N. 452 del consigliere Latini "Crisi dell'edilizia".

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per l'illustrazione,  al  consigliere Latini e all'Assessore 
Giannini, la pone in votazione.  L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 
452.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE  N.  482  del  consigliere  Carloni  "Proroga  soppressione  Tribunali  e  sedi 
distaccate di Tribunali nelle Marche";

 MOZIONE N. 315 del consigliere Latini "Soppressione dei piccoli Tribunali, delle sezioni 
distaccate  dei  Tribunali  e  degli  uffici  periferici  dei  Giudici  di  Pace  nella  Regione 
Marche";

 MOZIONE N. 337 della consigliera Giorgi "Soppressione del Tribunale di Camerino";

 MOZIONE N. 346 del consigliere Sciapichetti "Soppressione Tribunale di Camerino"; 

 MOZIONE N. 354 della consigliera Foschi "Tribunale di Urbino e della sua circoscrizione 
esclusiva";

 MOZIONE N. 363 del consigliere Latini "Camerino - Soppressione Tribunale";

 MOZIONE N. 367  dei consiglieri Marinelli, Acquaroli, Massi  "Tribunale di Camerino e 
sezione distaccata di Civitanova Marche";

 INTERROGAZIONE N. 862  dei consiglieri Marinelli, Acquaroli, Massi  "Revisione della 
geografia giudiziaria delle Marche";

 INTERROGAZIONE  N.  868  del  consigliere  Marangoni  "Illogica  soppressione  del 
Tribunale di Camerino";

 INTERROGAZIONE  N.  922  del  consigliere  Latini  "Accorpamento  Tribunali  -  gravi 
disservizi";

 INTERROGAZIONE N. 930 del consigliere Latini "Fano - chiusura tribunale";

 RISOLUZIONE N.  56  dei  consiglieri  Giorgi  e  Sciapichetti  "Soppressione Tribunale  di 
Camerino";

 RISOLUZIONE N. 76 del consigliere Latini  "Risoluzione per salvaguardia soppressione 
sedi distaccate dei Tribunali"

(mozioni e interrogazioni sono abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Il  Presidente sospende l'esame del punto per  dar modo di presentare una risoluzione unitaria, 
passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
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 INTERROGAZIONE N. 1225 del consigliere Marinelli "Dirigenti amministrativi ASUR – 
retribuzioni di risultato";

 INTERROGAZIONE N. 1223  del consigliere Bugaro  "Premi di produttività erogati ai 
Dirigenti amministrativi dell'Area vasta n. 2".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replicano gli interroganti consiglieri Marinelli e Bugaro.

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

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 61 ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, 
concernente:  "Rendiconto dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 
2012".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore consigliere Bugaro.

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 61.

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 ATTO AMMINISTRATIVO N. 60  ad iniziativa della  Giunta regionale, 
concernente:  "Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione 
Marche  per  l'anno  accademico  2013/2014  -  legge  regionale  2  settembre  1996,  n.  38, 
articolo 4".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza 
consigliera Ortenzi e

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

alla relatrice di minoranza consigliera Romagnoli.
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Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 60.

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

L'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente riprende la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE  N.  482  del  consigliere  Carloni  "Proroga  soppressione  Tribunali  e  sedi 
distaccate di Tribunali nelle Marche";

 MOZIONE N. 315 del consigliere Latini "Soppressione dei piccoli Tribunali delle sezioni 
distaccate  dei  Tribunali  e  degli  uffici  periferici  dei  Giudici  di  Pace  nella  Regione 
Marche";

 MOZIONE N. 337 della consigliera Giorgi "Soppressione del Tribunale di Camerino";

 MOZIONE N. 346 del consigliere Sciapichetti "Soppressione Tribunale di Camerino"; 

 MOZIONE N. 354 della consigliera Foschi "Tribunale di Urbino e della sua circoscrizione 
esclusiva";

 MOZIONE N. 363 del consigliere Latini "Camerino - Soppressione Tribunale";

 MOZIONE N. 367  dei consiglieri Marinelli, Acquaroli, Massi  "Tribunale di Camerino e 
sezione distaccata di Civitanova Marche";

 INTERROGAZIONE N. 862  dei consiglieri Marinelli, Acquaroli, Massi  "Revisione della 
geografia giudiziaria delle Marche";

 INTERROGAZIONE  N.  868  del  consigliere  Marangoni  "Illogica  soppressione  del 
Tribunale di Camerino";

 INTERROGAZIONE  N.  922  del  consigliere  Latini  "Accorpamento  tribunali  -  gravi 
disservizi";

 INTERROGAZIONE N. 930 del consigliere Latini "Fano - chiusura tribunale";

 RISOLUZIONE N.  56  dei  consiglieri  Giorgi  e  Sciapichetti  "Soppressione Tribunale  di 
Camerino";

 RISOLUZIONE N. 76 del consigliere Latini  "Risoluzione per salvaguardia soppressione 
sedi distaccate dei Tribunali"

(mozioni e interrogazioni sono abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti 
un'ulteriore proposta di risoluzione (comprensiva di quelle iscritte all'ordine del giorno) a firma 

pag. 6



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2013 N. 119
  

dei consiglieri Carloni, D'Anna, Foschi, Massi, Ricci, Ortenzi, Bugaro, Ciriaci, Zaffini, Trenta, 
Latini e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la risoluzione.

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

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  314  (testo  base)  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale, 
concernente:  "Disciplina  dell'attività  di  lavanderia  a  gettoni.  Modifiche  alle  leggi 
regionali  5  dicembre  2011,  n.  25  'Disciplina  dell'attività  di  tintolavanderia'  e  20 
novembre 2007, n. 17 'Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista'";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 235  ad iniziativa dei  consiglieri  Marangoni,  Ciriaci,  Foschi, 
Acquaroli, concernente: "Disciplina dell'attività di lavanderia self service e altre norme a 
tutela delle tintolavanderie artigiane di cui alla l.r. 5 dicembre 2011, n. 25"

(Nuova titolazione)  "Disciplina dell'attività di lavanderia a gettoni. Modifiche alle leggi 
regionali 5 dicembre 2011, n. 25 'Disciplina dell'attività di tintolavanderia', 20 novembre 
2007 n. 17 'Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista' e 25 gennaio 2005, n. 2 
'Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro'".

(abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I.)

Discussione generale

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

Intervengono i consiglieri Latini e Marangoni.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1

Votazione. l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1 bis (emendamento istitutivo)

Discussione: Marangoni, Badiali.

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.
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ARTICOLO 2

Votazione. l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione. l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione. l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4 bis (emendamento istitutivo)

Discussione: Marangoni, Badiali.

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.

ARTICOLO 5

Votazione. l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Votazione. l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione. l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7 bis

Votazione. l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli  e  degli  emendamenti,  il  Presidente  pone  in 
votazione  il  coordinamento  tecnico.  L'Assemblea  legislativa  approva.  Indice,  quindi,  la 
votazione finale della proposta di legge n. 314 (testo base).

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  LEGGE  N.  313  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 
"Disposizioni particolari per il sostegno dell'attività edilizia".

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 Acquaroli.

Intervengono l'Assessore Viventi e i consiglieri Ortenzi e Latini.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1

Esame degli emendamenti all'art. 1

Discussione:  Giancarli,  Latini  (rinuncia  agli  emendamenti  proposti),  Zinni  (fa  propri  gli 
emendamenti ritirati dal consigliere Latini). 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1 bis (emendamento istitutivo)

Votazione: l'Assemblea legislativa non 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  e  degli  emendamenti,  il  Presidente  pone  in 
votazione  il  coordinamento  tecnico.  L'Assemblea  legislativa  approva.  Indice,  quindi,  la 
votazione finale della proposta di legge n. 313.

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

L'Assemblea legislativa approva.
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Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Natali (ai sensi dell'art. 35, sesto comma del 
R.I.,  reitera  la  richiesta,  al  Presidente  della  Giunta,  di  relazionare  in  merito  alla  modifica 
dell'esecutivo), ai sensi dell'art. 30 del R.I., passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del 
giorno che reca:

 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA in ordine alla "Modificazione 
della Giunta".

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Dopo gli interventi del consigliere Natali e del Presidente Spacca (per una precisazione), dichiara 
chiusa la seduta alle ore 13,45.

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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