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ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 2013, N. 121

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE     GIACOMO BUGARO

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE     GIACOMO BUGARO

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE     ROSALBA ORTENZI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE     ROSALBA ORTENZI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli  

INDI Consigliere segretario Franca Romagnoli

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Alle ore 10,40, 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  letti  i  processi 
verbali delle sedute nn. 119 e 120, rispettivamente del 4 e 11 giugno 2013, i quali si intendono 
approvati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. 

Il Presidente dà lettura delle comunicazioni e, relativamente alla  mozione n. 512 "Aumento di 
capitale. Autonomia di Banca Marche", informa che nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi se 
ne è decisa l'iscrizione d'urgenza e, non essendoci obiezioni, la dà per approvata. 

Il  Presidente  dà  la  parola,  ai  sensi  dell'art.  35,  sesto  comma,  del  R.I.,  al  consigliere  D'Anna 
(interviene in  merito  alla   vicenda di  TVRS) e,  sull'ordine del  giorno,  ai  consiglieri  Marconi 
(chiede  l'iscrizione  d'urgenza  e  la  discussione  della  mozione  n.  513  "Costruzione  del  nuovo 
carcere  di  Camerino),  Giancarli  (propone  il  rinvio  della  proposta  di  legge  n.  281  relativa 
all'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e 
Ripe),  Ciriaci  (sollecita  la  trattazione  dell'interrogazione  n.  1271  "Misure  d'emergenza  per  la 
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prevenzione,  il  controllo  o  l'eradicazione  del  cancro  batterico  dell'actinidia  causato  da 
Pseudomonas syringae actinidiae su impianti di kiwi nella Regione Marche. Stato di attuazione"), 
Ortenzi (chiede l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 511 "Impianto a biomassa della potenza 
termica nominale pari a 47 Mwt da realizzarsi nel Comune di Fermo" e l'abbinamento con gli atti  
di pari oggetto) e, non essendoci obiezioni, dà per approvata l'iscrizione d'urgenza della mozione 
n. 511, il relativo abbinamento, ed il rinvio della proposta di legge n. 281.

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

 MOZIONE  N.  512  dei  consiglieri  Spacca,  Cardogna,  Zaffini,  Acacia  Scarpetti,  Pieroni, 
D'Anna, Marinelli,  Massi, Ricci, Camela, Eusebi, Natali,  Latini,  Marangoni,  "Aumento di 
capitale. Autonomia di Banche Marche".

Il Presidente, dopo aver letto il dispositivo della mozione e dato la parola al consigliere Binci, la 
pone in votazione.  L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 512.

Il  Presidente  pone  in  votazione  l'iscrizione  d'urgenza  della  mozione  n.  513.  L'Assemblea 
legislativa approva. Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE  N.  1241  del  consigliere  Marinelli  "Mancato  avvio  dello  studio 
randomizzato  sui  pazienti  marchigiani,  rientrante  in  quello  nazionale  denominato 
"Brave Dreams", per valutare l'efficacia dell'intervento di angioplastica delle principali 
vene cerebrali extracraniche in corso di Insufficienza Venosa Cronica Cerebro-Spinale 
(CCVSI) associata a Sclerosi Multipla (SM)";

 INTERROGAZIONE N. 628  dei consiglieri Marinelli e Massi  "Studio randomizzato su 
Insufficienza Venosa Cronica Cerebro-Spinale (CCVSI) e Sclerosi Multipla (SM)";

 INTERROGAZIONE  N.  368  del  consigliere  Latini  "Trattamento  della  CCSVI 
(Insufficienza Venosa Cronica Cerebro-Spinale) - Richiesta diagnosi e trattamento via 
SSN";

 INTERROGAZIONE  N.  379  del  consigliere  Acquaroli  "Progetto  diagnostico  Sclerosi 
multipla e CCSVI (Chronic cerebro spinal venous insufficiency)".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Replicano gli interroganti consiglieri Marinelli e

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Latini.
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 INTERROGAZIONE N. 1135  del  consigliere  Traversini  "Riconversione delle  strutture 
ospedaliere di polo".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Traversini che si dichiara insoddisfatto della risposta.

 INTERROGAZIONE  N.  1050  del  consigliere  Bugaro  "Istituzione  laboratorio  di 
emodinamica presso Ospedale INRCA sede di Ancona".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

L'interrogante, consigliere Bugaro, rinuncia alla replica.

 INTERROGAZIONE N. 1100  dei  consiglieri  Marinelli,  Foschi  "Fruizione in comodato 
d'uso gratuito di un alloggio dell'ERSU di Macerata da parte del Direttore dell'Ente 
stesso".

Risponde l'Assessore Luchetti.

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

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

 MOZIONE  N.  496  dei  consiglieri  Cardogna,  Trenta,  Bugaro,  Busilacchi,  Sciapichetti, 
"L'Ombudsman nella costituenda Macroregione Adriatico-Ionica".

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per l'illustrazione, al consigliere Cardogna,  la pone in 
votazione.  L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 496.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 93 ad iniziativa dei consiglieri Sciapichetti, Malaspina, Massi, 
Giorgi, Bucciarelli, concernente:  "Tutela e promozione della cultura popolare folklorica 
delle Marche".

Discussione generale

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

Interviene il consigliere Camela.

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 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

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. 93.

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. 293 (testo base) ad iniziativa dei consiglieri Busilacchi, Ricci, 
Perazzoli,  Ortenzi,  Giancarli,  Badiali,  Traversini,  Sciapichetti,  Petrini,  Comi,  Bucciarelli, 
Binci,  Cardogna,  Bellabarba,  concernente:  "Attività  della  Regione  Marche  per 
l'affermazione  dei  valori  della  resistenza,  dell'antifascismo  e  dei  principi  della 
Costituzione repubblicana";

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  286  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Giancarli,  Ricci,  Ortenzi, 
Pieroni,  Malaspina,  Cardogna, Latini,  Eusebi,  Bucciarelli,  Binci,  Trenta,  Busilacchi,  Comi, 
Petrini,  Perazzoli,  Badiali,  Sciapichetti,  Traversini, Bellabarba, concernente:  "Celebrazione 
del settantesimo anniversario della resistenza e della liberazione".

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

Discussione generale
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Il  Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al  relatore di maggioranza 
consigliere Perazzoli e al relatore di minoranza consigliere Massi.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Intervengono i consiglieri Busilacchi, Silvetti, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Pieroni, Bugaro, Zinni, Marconi, Natali, Traversini, Marangoni, Giancarli,

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

D'Anna, Romagnoli, Bellabarba, Trenta.

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

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 1

Votazione: L'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 2

Esame degli emendamenti all'art. 2

Discussione: Marangoni.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 2

Votazione: L'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 3

Esame degli emendamenti all'art. 3

Discussione: Binci, Perazzoli, Marangoni.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 3

Votazione: L'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 4

Esame dell'emendamento all'art. 4

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 4

Votazione: L'Assemblea legislativa 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 (emendamenti istitutivi)

Votazione: L'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Votazione: L'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

Votazione: L'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

Votazione: L'Assemblea legislativa approva.
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Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli  e  degli  emendamenti,  il  Presidente  pone  in 
votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva.  Dà, quindi, la  parola, 
per le dichiarazioni di voto, ai consiglieri Massi, Marangoni, Zinni, Perazzoli, Acquaroli.

E' presente il solo Consigliere segretario Franca Romagnoli.

Il  Presidente  indice,  quindi,  la votazione finale della proposta di legge n. 293 (testo base), 
emendata.

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. 301 ad iniziativa del consigliere Latini, concernente: "Modifica 
alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 'Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale 2013/2015 della Regione (legge finanziaria 2013)'".

Discussione generale

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull'ordine del giorno, al consigliere Massi, dichiara aperta 
la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere Latini e al relatore di 
minoranza consigliere Zaffini.

Conclusa la  discussione generale,  il  Presidente  pone in votazione il  coordinamento tecnico. 
L'Assemblea legislativa approva. Precisa, quindi, che essendo la proposta di legge composta di 
un solo articolo, ai sensi dell’art. 87, secondo comma, del Regolamento interno, si procede alla 
votazione finale della proposta di legge n. 301.

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

L'Assemblea legislativa approva.

Il  Presidente,  dopo  l'intervento,  sull'ordine  del  giorno,  del  consigliere  Marconi,  passa  alla 
trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 59  ad iniziativa della  Giunta regionale, 
concernente:  "Programma degli  interventi  per l'anno  2013.  Criteri  e  modalità  per la 
concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 
'Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale'".

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

Conclusa la  discussione generale,  il  Presidente  pone in votazione il  coordinamento tecnico. 
L'Assemblea legislativa approva.  Indice, quindi,  la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 59.

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

L'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente pone in votazione la proposta del consigliere Perazzoli: trattare la mozione n. 513 e, 
poi, chiudere la seduta. L'Assemblea legislativa approva.

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

 MOZIONE N. 513 dei consiglieri Marconi, Comi, Sciapichetti, Marangoni, Marinelli, Massi, 
"Costruzione del nuovo carcere di Camerino".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente  la pone in votazione.  L'Assemblea legislativa 
approva la mozione n. 513.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 15,25.

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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