
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2013 N. 126
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 2013, N. 126

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

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,55, 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. 125 del 16 luglio 2013, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento interno, e lettura delle comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 35, VI comma, del R.I., interviene il consigliere Acquaroli, risponde il Presidente 
Solazzi e replica brevemente il consigliere Acquaroli. Interviene, altresì, ai sensi dell'art. 35, sesto 
comma, del R.I., il consigliere  Natali.

Il Presidente, come richiesto dal consigliere Ricci (chiede l'anticipazione dell'esame della proposta 
di legge n. 340) e concordato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, non essendoci obiezioni, 
dà per approvata la variazione all'ordine del giorno, verranno trattati i seguenti atti:
- interrogazioni,
- interpellanze,
- proposta di legge n. 340,
- proposta di legge n. 332,
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- rinvio proposta di legge n. 290,
- proposta di legge n. 339,
- relazione della VI^ Commissione ed a seguire gli altri atti.

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

 INTERROGAZIONE  N.  982  del  consigliere  Bucciarelli  "Situazione  della  SOD  di 
Odontostomatologia chirurgica e speciale degli Ospedale riuniti di Ancona".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

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

 INTERROGAZIONE N. 1194  del  consigliere  Pieroni  "Nuovo volo  Ancona-Mosca e  le 
ricadute per l'economia marchigiana".

Risponde l'Assessore Giorgi.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Replica l'interrogante consigliere Pieroni.

 INTERROGAZIONE N. 1139  del  consigliere  Perazzoli  "Accreditamento Casa di  cura 
privata Stella Maris".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

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

 INTERROGAZIONE  N.  624  del  consigliere  Pieroni  "Pagamento  delle  tasse 
automobilistiche di interesse storico".

Risponde l'Assessore Marcolini.

Replica l'interrogante consigliere Pieroni.

 INTERROGAZIONE  N.  1161  del  consigliere  Cardogna  "Applicazione  della 
compensazione forestale  nell'ambito della realizzazione della centrale idroelettrica sul 
fiume Esino in località Genga Stazione (AN)".

Risponde l'Assessore Malaspina.

Replica l'interrogante consigliere Cardogna.
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 INTERPELLANZA N.  49  del  consigliere  D'Anna  "Piano  di  prestazioni  specialistiche 
ambulatoriali di medicina dello sport anno 2013".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interpellante consigliere D'Anna.

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

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  340  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 
"Disposizioni  relative al  pagamento dei  debiti  della  Regione certi,  liquidi  ed esigibili, 
diversi da quelli finanziari e sanitari. Maturati al 31 dicembre 2012".

Discussione generale

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

Intervengono l'Assessore Marcolini ed il consigliere Trenta e, per una breve replica, nuovamente 
l'Assessore Marcolini.

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.

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. 340.
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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. 332 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori 
modifiche alle leggi regionali 20 gennaio 1997, n. 15 'Disciplina del tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi' e 28 luglio 2009, n. 18 'Assestamento del bilancio 
2009'".

Discussione generale

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

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.

 ARTICOLO 5 (dichiarazione d'urgenza)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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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. 332.

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

l'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente, dopo aver dato la parola, ai sensi dell'art. 35, VI comma, del R.I., al consigliere 
Massi, passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 339  ad iniziativa dei consiglieri Perazzoli, Traversini, Eusebi, 
Marangoni, Ortenzi, Massi, concernente:  "Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 
18 'Norme sui referendum previsti dallo Statuto' e alla legge regionale 16 gennaio 1995, 
n. 10 'Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione 
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 Giancarli (ritira i suoi emendamenti).

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.
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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. 339.

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:

 RELAZIONE  DELLA  VI  COMMISSIONE  ASSEMBLEARE  N.  21,  concernente: 
"Partecipazione  della  Regione  Marche  al  meccanismo  di  "Allarme  rapido  -  Early 
Warning"  ai  sensi  del  Protocollo  n.  2  del  Trattato  sull'Unione  europea  e  sul 
funzionamento dell'Unione europea -  Dialogo politico  con le  Camere del  Parlamento 
italiano in merito alla proposta di regolamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
quadro  normativo  per  l'accesso  al  mercato  dei  servizi  portuali  e  la  trasparenza 
finanziaria dei porti - COM 2013/296 - COD 2013/157”.

Il  Presidente,  dopo aver  dato  la  parola  al  relatore  consigliere  Cardogna,  comunica  che  in  
merito  all'argomento  trattato  è  stata  presentata  ed  acquisita  agli  atti  una  proposta  di  
risoluzione a firma del consigliere Cardogna (in qualità di Presidente della VI Commissione)  
e la  pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva la risoluzione.

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

 ELEZIONE  DI  UN  COMPONENTE  DEL CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE 
DELL'ENTE  REGIONALE  PER  IL DIRITTO  ALLO  STUDIO  UNIVERSITARIO 
(ERSU) DI ANCONA - SOSTITUZIONE

(articolo 10, comma 1, lettera a), l.r. 2 settembre 1996, n. 38)

Il  Presidente,  dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome,  indice la 
votazione a scrutinio segreto.

O M I S S I S

Conclusa la votazione, il Presidente ricorda che l’Assemblea legislativa nel votare ha preso atto 
delle  risultanze  istruttorie  contenute  nel  parere  della  I  Commissione  assembleare  e 
dell’accertamento relativo alle cause di ineleggibilità dei candidati e ne comunica l’esito:
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VOTANTI N. 31

SCHEDE VALIDE N. 27

SCHEDE BIANCHE N.   4

SCHEDE NULLE N.   0

Hanno ricevuto voti:  

Baldazzi Nembrini Gonzaga Corrado N. 16

Giacomini Ruggero N. 11

Il  Presidente  proclama  eletto  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Ente 
regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Ancona il sig. Baldazzi Nembrini 
Gonzaga Corrado.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,05.

 

   IL PRESIDENTE

        Vittoriano Solazzi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

        Franca Romagnoli
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