
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2013 N. 127
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 2013, N. 127

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

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 la dott.ssa Maria Rosa Zampa, in sostituzione del Segretario dell’Assemblea legislativa  
dott.ssa Paola Santoncini, assente

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,15, 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. 126 del 23 luglio 2013, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, fa osservare all'Aula un minuto 
di  silenzio  in  memoria  di  De  Sabata,  recentemente  scomparso,  e  delle  vittime  dell’incidente 
stradale avvenuto in Irpinia.

(Minuto di silenzio)

Il Presidente dà la parola al Presidente Spacca che, su richiesta del consigliere Natali, relaziona in  
merito alle vicende Indesit e Banca Marche.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE N.  1086  del  consigliere  Marangoni  “Intimidazione  a  dipendente 
ASUR e censura politica nei  confronti del medesimo da parte del  direttore dell’Area 
Vasta 3”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.

Replica l’interrogante consigliere Marangoni.

 INTERROGAZIONE  N.  1279  dei  consiglieri  Ricci,  Giancarli,  Badiali,  Bellabarba, 
Busilacchi “Attuazione della legge 194/78 in materia di tutela sociale della maternità ed 
interruzione volontaria di gravidanza”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.

Replica  l’interrogante  consigliera  Bellabarba  che  si  dichiara  parzialmente  soddisfatta  della 
risposta.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 290 ad iniziativa dei consiglieri Cardogna, Binci, concernente: 
"Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 ‘Norme per l’istituzione e gestione 
delle aree protette naturali’ e alla legge regionale 14 maggio 2012, n. 13: ‘Riordino degli 
enti di gestione dei parchi naturali regionali’.  Modifiche alla legge regionale 28 aprile 
1994, n. 15: ‘Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette naturali ".

Discussione generale

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

Interviene il consigliere Perazzoli.

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.
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Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente comunica che in merito all’argomento 
trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno  a firma del 
consigliere  Perazzoli  e la  pone in votazione.  L’Assemblea legislativa  approva l’ordine del 
giorno. Pone, quindi, in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. 
Indice, infine, la votazione finale della proposta di legge n. 290.

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.  208  (testo  base) ad  iniziativa  della  Giunta  regionale, 
concernente:  "Modifiche  alla  legge  regionale  23  novembre  2011,  n.  22:  ‘Norme  in 
materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle 
leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 ‘Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di  
assetto del territorio’ e 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Interventi della Regione per il riavvio  
delle  attività  edilizie  al  fine  di  fronteggiare  la  crisi  economica,  difendere 
l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia 
sostenibile’”;

 PROPOSTA DI LEGGE N. 302 ad iniziativa dei consiglieri Ricci, Carloni, concernente: 
"Modifica  alla  legge  regionale  23  novembre  2011,  n.  22:  ‘Norme  in  materia  di  
riqualificazione  urbana  sostenibile  e  assetto  idrogeologico  e  modifiche  alle  leggi 
regionali  5  agosto  1992,  n.  34  ‘Norme  in  materia  urbanistica,  paesaggistica  e  di 
assetto del territorio’ e 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Interventi della Regione per il riavvio  
delle  attività  edilizie  al  fine  di  fronteggiare  la  crisi  economica,  difendere 
l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia 
sostenibile’”; 

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  336 ad  iniziativa  dei  consiglieri  Solazzi,  Giancarli, 
concernente:  "Modifiche  alla  legge  regionale  23  novembre  2011,  n.  22:  ‘Norme  in 
materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle 
leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 ‘Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di  
assetto del territorio’ e 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Interventi della Regione per il riavvio  
delle  attività  edilizie  al  fine  di  fronteggiare  la  crisi  economica,  difendere 
l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia 
sostenibile’”.

(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 Giancarli e 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

al relatore di minoranza consigliere Silvetti.

Intervengono il consigliere Carloni,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

l'Assessore Viventi, il consigliere Ricci.

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, Acacia Scarpetti, Carloni, Acquaroli (ritira il suo emendamento), 
Solazzi. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 1 bis

Votazione: l’Assemblea legislativa 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.  Dopo  aver  dato  la 
parola per le dichiarazioni di voto ai consiglieri Trenta,

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Giancarli, 
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(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Carloni,  Latini,  Acquaroli,  Zaffini,  indice la votazione finale della proposta di legge n. 208 
(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.  352  (testo  base) ad  iniziativa  dei  consiglieri  Badiali, 
Bugaro, Giancarli, concernente:  "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: 
Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e  per  la  tutela  dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  282 ad  iniziativa  del  consigliere  Latini,  concernente: 
"Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: Norme per la protezione della  
fauna  selvatica  e  per  la  tutela  dell’equilibrio  ambientale  e  disciplina  dell’attività  
venatoria”.

(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 

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

alla relatrice di minoranza consigliera Foschi.

Interviene il consigliere 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 dell’emendamento all’art. 1

Discussione: Zaffini, Badiali. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Esame dell’art. 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 4 bis (emendamento istitutivo)

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5 (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  all’Assessore  Giorgi  e  al  consigliere  Badiali,  indice  la 
votazione finale della proposta di legge n. 352  (testo base), emendata.

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

L'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente, su proposta del consigliere Giancarli, pone in votazione l’iscrizione d’urgenza della 
proposta di legge n. 351. L’Assemblea legislativa approva. Passa, quindi, alla trattazione del punto 
iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  349,  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Comi,  D'Anna,  Badiali, 
Busilacchi, Camela, Eusebi, Natali, Pieroni, Zinni, concernente:  "Disposizioni per gli Enti 
del Servizio sanitario regionale".

Discussione generale

Il  Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al  relatore di maggioranza 
consigliere Comi e al relatore di minoranza consigliere D’Anna.
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(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Interviene il consigliere Camela.

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 (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. 349.

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

l'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente propone il rinvio delle proposte di legge nn. 230 e 222 (abbinate), della proposta  
di  regolamento  n.  7  e  della  nomina  relativa  al  Consiglio  di  amministrazione  dell’Istituto  
Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche e, non essendoci obiezioni, dà per  
approvata la modifica dell’ordine del giorno. Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto  
all’ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 65 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente:  “Linee  guida per la  programmazione della  rete  scolastica  del  sistema 
educativo marchigiano per l’anno scolastico 2014/2015 – Decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, articolo 138”.

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

Intervengono il consigliere Giancarli e l’Assessore Luchetti.

E’ presente il solo Consigliere segretario Franca Romagnoli

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. 65.

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. 62 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente:  “Piano per le attività cinematografiche anno 2013. Legge regionale 31 
marzo 2009, n. 7”.

Discussione generale

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

Interviene il consigliere Marconi.

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. 62.

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,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  351,  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 
"Approvazione  dell’Intesa  tra  le  Regioni  Emilia  Romagna  e  Marche  concernente 
l’istituzione del Parco interregionale  del Sasso Simone e Simoncello ".

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

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 (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. 351.

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:

 ELEZIONE  DI  DUE  COMPONENTI  DEL CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE 
DELLA  "COOPERATIVA  ARTIGIANA  DI  GARANZIA  PIETRO  RABINI"  (sede 
Ancona)

(Statuto Ente, articolo 34)

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  e  di  inconferibilità  dei  candidati  e  ne 
comunica l’esito:
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VOTANTI N. 36

SCHEDE VALIDE N. 36

SCHEDE BIANCHE N.   0

SCHEDE NULLE N.   0

Hanno ricevuto voti:  

Eugeni Gilda N. 20

Paolinelli Mauro N. 13

Formica Maurizio N.   2

Francinella Davide N.   1

Il Presidente proclama eletti componenti del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 
artigiana di garanzia Pietro Rabini, con sede in Ancona, la sig.ra Eugeni Gilda e l'Arch. 
Paolinelli Mauro.

Intervengono, sull’ordine del giorno, il  consigliere Marinelli  e,  dopo una breve replica del  
Presidente Solazzi, i consiglieri Badiali, Carloni, Acquaroli e l’Assessore Giannini.

 Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,05.

IL PRESIDENTE  
Vittoriano Solazzi 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Franca Romagnoli
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