
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2013 N. 125
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 2013, N. 125

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 PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,45, 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. 123 e 124 rispettivamente del 2 e 9 luglio 2013, i  quali si intendono 
approvati  ai  sensi  dell’art.  29  del  Regolamento  interno,  dopo  aver  dato  lettura  delle 
comunicazioni,  come  concordato  nella  Conferenza  dei  Presidenti  dei  Gruppi,  propone  di 
anticipare l'esame della proposta di legge n. 281 e, non essendoci obiezioni, dà per approvata 
l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Intervengono, ai sensi dell'art. 35, VI comma, del R.I., i consiglieri Zinni, Marangoni e, dopo la 
replica del Presidente, i consigliere Foschi e Natali.
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Il  Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  281,  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 
"Istituzione  di  un  nuovo  Comune  mediante  fusione  dei  Comuni  di  Castel  Colonna, 
Monterado e Ripe, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 
gennaio 1995, n. 10 - Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province 
della Regione Marche".

Discussione generale

Il  Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al  relatore di maggioranza 
consigliere Traversini.

Intervengono i  consiglieri  Busilacchi,  Marconi,  Trenta,  Giancarli,  Ricci,  Latini,  Zaffini,  Zinni, 
Pieroni, Bucciarelli e gli Assessori Luchetti, Marcolini e Canzian.

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 emendamenti.

 ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

 ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

 ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 4 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

 ARTICOLO 4 ter

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

 ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

 ARTICOLO 6 (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.  Dopo  aver  dato  la 
parola, per le dichiarazioni di voto, ai consiglieri Binci, Zinni, Foschi, Trenta, Giancarli, indice la 
votazione finale della proposta di legge n. 281, emendata.

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

l'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente, dopo aver salutato i Sindaci dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, gli 
amministratori e i cittadini che hanno seguito i lavori relativi all'approvazione della proposta  
di legge n. 281, dà la parola sull'ordine del giorno al consigliere Traversini (chiede di trattare  
una  mozione  avente  ad  oggetto  "Fusione  dei  Comuni  di  Belforte  all'Isauro,  Lunano  e 
Piandimeleto").  Intervengono  l’Assessore  Marcolini,  il  Presidente  Solazzi,  l’Assessore 
Canzian,  i  consiglieri  Ricci,  Acquaroli,  Perazzoli,  Bucciarelli,  l'Assessore  Marcolini,  i  
consiglieri Traversini e Trenta. 

Il  Presidente  pone  in  votazione  l'iscrizione  d'urgenza  della  mozione  n.  527.  L'Assemblea 
legislativa approva. Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su  
decisione dell'Assemblea, che reca:

MOZIONE N.  527  dei  consiglieri  Traversini,  Ricci,  Bucciarelli,  Foschi,  Ciriaci,  D'Anna, 
Solazzi, "Fusione dei Comuni di Belforte all'Isauro, Lunano e Piandimeleto" .

Il Presidente la pone in votazione.  L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 527.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 63, ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: "Accordo tra la Regione Marche ed il Governo della Repubblica di San 
Marino per lo  smaltimento ed il  recupero nella Regione Marche di  rifiuti  speciali  
prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino. Richiesta di ratifica ai sensi  
dell'art. 21, comma 2, lettera D), dello Statuto della Regione Marche";

(nuova titolazione)  "Accordo tra la Regione Marche ed il Governo della Repubblica 
di  San Marino  per lo  smaltimento  ed  il  recupero  nella  Regione  Marche  di  rifiuti  
speciali  prodotti  nel  territorio  della  Repubblica  di  San  Marino.  Approvazione  ai  
sensi dell'art. 21, comma 2, lettera D), dello Statuto della Regione Marche".

Discussione generale

Il  Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al  relatore di maggioranza 
consigliere Marconi 

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

e al relatore di minoranza consigliere Silvetti.

Intervengono i consiglieri D'Anna e Zaffini.

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

E' presente il solo Consigliere Segretario Franca Romagnoli

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Discussione: Marangoni, Marconi.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  emendamenti,  il  Presidente  pone  in  votazione  il 
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, per appello nominale, 
chiesto a nome dei consiglieri D'Anna, Marangoni, Zaffini, la votazione finale della proposta di 
atto amministrativo n. 63, emendata.

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  DELIBERAZIONE  N.  25  (testo  base) ad  iniziativa  dei  consiglieri 
Giancarli,  Silvetti,  Binci,  Acquaroli,  Acacia  Scarpetti,  Camela,  Ricci,  concernente: 
"Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi";

 PROPOSTA  DI  DELIBERAZONE  N.  17  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Cardogna  e 
Giorgi,  concernente:  Divieto  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi 
liquidi";

 PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  N.  18  ad  iniziativa  della  consigliera  Giorgi, 
concernente: "Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi".

(proposte di legge alle Camere)

(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 Giancarli e al relatore di minoranza consigliere Binci.

Interviene l'Assessore Giorgi.

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione dell'articolo.

ESAME E VOTAZIONE DELL'ARTICOLO

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi l'esame e la votazione dell'articolo, il Presidente  pone in votazione il coordinamento 
tecnico. L'Assemblea legislativa approva.  Dopo aver ricordato che con la votazione finale si 
approvano anche la relazione illustrativa e la relazione tecnica,  indice la votazione finale della 
proposta di deliberazione n. 25 (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.  333,  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 
"Disciplina dei procedimenti contrattuali regionale".

Discussione generale

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

Intervengono i consiglieri Busilacchi e Latini

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

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.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

 ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

 ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

 ARTICOLO 9 (dichiarazione d'urgenza)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

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. 333.

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

l'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,40.

IL PRESIDENTE  
Vittoriano Solazzi 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Franca Romagnoli
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