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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 2010, N. 12 

  

         PRESIEDE IL PRESIDENTE              VITTORIANO SOLAZZI 

INDI                     PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE    PAOLA GIORGI 

INDI                     PRESIEDE IL PRESIDENTE              VITTORIANO SOLAZZI 

INDI                     PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE    GIACOMO BUGARO 

INDI                     PRESIEDE IL PRESIDENTE              VITTORIANO SOLAZZI 

 

Consigliere  segretario  Moreno Pieroni 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Alle ore 10,05, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il 
processo verbale della seduta n. 11 del 13 luglio 2010, il quale si intende approvato ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, passa alla 
trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 50 del consigliere Acquaroli “Regolare svolgimento della 
campagna elettorale”; 

• INTERROGAZIONE N.  71 del consigliere Marangoni “Irregolarità avvenute e 
sanzionate durante la campagna elettorale per le elezioni regionali 2010”. 

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

Risponde  l’Assessore Canzian. 

Replica l’interrogante consigliere Marangoni che si dichiara insoddisfatto della risposta. 
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•••• INTERROGAZIONE N. 54 del consigliere Acquaroli “Legge regionale 37/2008 sulle 
strutture commerciali”. 

Risponde  l’Assessore Canzian. 

Replica l’interrogante consigliere Acquaroli che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

• INTERROGAZIONE N. 61 della consigliera Ciriaci “Fotovoltaico nelle zone rurali”; 

• INTERROGAZIONE N. 100 del consigliere Silvetti “Proposta di legge n. 11: 
modifiche alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di 
valutazione di impatto ambientale” (iscritta ai sensi dell'art. 112 del R.I.). 

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

Risponde  l’Assessore Donati. 

Replicano gli interroganti consiglieri Ciriaci e Silvetti. 

• INTERROGAZIONE N. 62 del consigliere Zinni “Sicurezza all'interno dell'Ospedale 
di Torrette”. 

Risponde  l’Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Zinni. 

• INTERROGAZIONE N. 65 del consigliere Latini “Riqualificazione assistenza 
sociosanitaria residenziale anziani non autosufficienti. Mancato utilizzo fondi d.g.r. 
1867/2009”. 

Risponde  l’Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Latini. 

• INTERROGAZIONE N. 66 del consigliere Zaffini “Cronica situazione nel pronto 
soccorso dell'Ospedale di Fano”. 

Risponde  l’Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Zaffini. 
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• INTERPELLANZA N. 5 del consigliere Carloni “Finanziamenti relativi alla Strada 
delle Barche”. 

Illustra l'interpellante consigliere Carloni. 

Risponde  l’Assessore Viventi. 

Replica l’interpellante consigliere Carloni. 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 8 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: "Programma promozionale turistico regionale anno 2010”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al consigliere Badiali, in 
sostituzione del relatore di maggioranza consigliere Perazzoli, assente,  

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI) 

e al relatore di minoranza consigliere Marinelli. 

Intervengono i consiglieri Zinni, Bugaro, Marangoni, Binci, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Pieroni, Giancarli, Trenta e l'Assessore Moroder. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente prima di indire la votazione finale della 
proposta di atto amministrativo n. 8,  comunica che è stato  presentato ed acquisito agli atti un 
ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma del consigliere Badiali e lo pone in 
votazione. L’Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno, allegato al presente processo 
verbale. Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai consiglieri Binci, Massi, Trenta e 
Marangoni pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. 
Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 8 allegata al 
presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa  approva.  
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Il Presidente dopo aver dato la parola, sull'ordine dei lavori, al consigliere Marinelli (chiede ed 
ottiene l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 44), passa alla trattazione del punto iscritto 
all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che reca: 

• MOZIONE N. 44 dei consiglieri Marinelli, Acquaroli e Massi "Provvedimenti della 
magistratura riguardanti lo stoccaggio illecito di rifiuti pericolosi e nocivi presso la 
discarica di Morrovalle". 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

Intervengono il consigliere Acacia Scarpetti (illustra l'emendamento), l'Assessore Giannini,  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Comi, Zaffini, Trenta, Massi, Ricci e l'Assessore Donati (illustra l'emendamento). 

Intervengono sugli emendamenti i consiglieri Marinelli, Eusebi e l'Assessore Donati. 

Il Presidente pone, quindi, in votazione la mozione con i due emendamenti, uno a firma del 
consigliere Donati e l'altro a firma dei consiglieri Acacia Scarpetti, Giorgi ed Eusebi 
L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 44,  emendata, allegata al presente processo 
verbale. 

Il Presidente dopo aver dato la parola ai consiglieri Marangoni e Camela, pone in votazione la 
prosecuzione ad oltranza della seduta. L'Assemblea legislativa approva. Passa, quindi, alla 
trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 28 dei consiglieri Camela e Malaspina "Crisi occupazionale ed 
economica nel Piceno". 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l'illustrazione al consigliere 
Camela. 
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Intervengono i consiglieri Ricci, Trenta, Natali, l'Assessore Canzian ed il consigliere Camela (per 
una breve replica). 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione con il relativo 
emendamento, a firma del consigliere Canzian. L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 
28,  emendata, allegata al presente processo verbale. 

• MOZIONE N. 16 del consigliere Marangoni "Esposizione del Crocifisso nell'aula 
dell'Assemblea legislativa nelle Marche". 

Discussione generale 

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

Intervengono i consiglieri Binci, Ortenzi, Zaffini, Zinni, Trenta, Pieroni e Marangoni (per una 
breve replica). 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è 
stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Solazzi, 
Bugaro, Giorgi e Pieroni e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva la proposta 
di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 15,10. 

 

  IL PRESIDENTE 

 Vittoriano Solazzi 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Moreno Pieroni 

 
 


