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ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 2013, N. 128

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

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 11,00, 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.  127 del  30 luglio 2013,  il  quale  si  intende approvato ai  sensi  dell’art.  29 del 
Regolamento  interno.  Dopo aver  dato  lettura  delle  comunicazioni,  dà  la  parola  ai  consiglieri 
Pieroni, Latini, Zinni (rispettivamente chiedono, l'iscrizione nel prossimo ordine del giorno,  delle 
mozioni nn.  536, 540,  542),  Natali (chiede l'iscrizione dell'interrogazione n.1137 e,   ai sensi 
dell'art. 35, VI comma, del R.I., che la Giunta relazioni in merito alle vicende Indesit e Banca 
Marche), Marinelli (ritira l'interrogazione n. 1277), Giancarli (ai sensi dell'art. 35, VI comma, del 
R.I., in merito al parere espresso dalla V Commissione sulla deliberazione n. 472/2013, richiama 
la  tutela delle prerogative dell'Assemblea e delle sue articolazioni),  Binci (chiede l'iscrizione 
nel prossimo ordine del giorno della mozione n. 539). 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE  N.  1169  del  consigliere  Cardogna  “Istituto  Zooprofilattico 
dell'Umbria e delle Marche - gestione dell'ente”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.

Replica l’interrogante consigliere Cardogna.

 INTERROGAZIONE N. 1258  del consigliere  Natali  “Avvisi  di selezione interna per il 
conferimento di incarichi di direzione di distretto”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.

Rinuncia alla replica l’interrogante consigliere Natali.

 INTERROGAZIONE N.  1174  del  consigliere  Busilacchi  “Stato  di  attuazione  della  l.r. 
15/2009 su delocalizzazione e incentivi alle imprese”.

Risponde l’Assessore Giannini.

Replica l’interrogante consigliere Busilacchi.

 INTERROGAZIONE N. 1085 dei consiglieri Foschi e Natali “Farmaco Pradaxa”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.

Replica l’interrogante consigliere Natali.

 INTERROGAZIONE N. 1217 del consigliere Bugaro “Ex ospedale Lancisi di Ancona”;

 INTERROGAZIONE  N.  1007  del  consigliere  Latini  “Incuria  dell'ex  edificio  sede 
dell'ospedale Lancisi di Ancona".

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

Risponde l’Assessore Marcolini.

Replicano gli interroganti consiglieri Bugaro e Latini.

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

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  230  (testo  base) ad  iniziativa  della  Giunta  regionale, 
concernente:  "Riordino  dell'Agenzia  per  i  servizi  nel  settore  agroalimentare  delle 
Marche (Assam). Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9”;

 PROPOSTA DI LEGGE N.  222 ad  iniziativa  dei  consiglieri  Bucciarelli,  Sciapichetti, 
Traversini,  concernente:  "Modifiche  alla  legge  regionale  14  gennaio  1997,  n.  9 
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Istituzione  dell'Agenzia  per  i  servizi  nel  settore  agroalimentare  delle  Marche 
(ASSAM).  Soppressione  dell'Ente  di  sviluppo  agricolo  delle  Marche  (ESAM). 
Istituzione  della  Consulta  economica  e  della  programmazione  nel  settore 
agroalimentare (CEPA)”.

(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 Traversini e

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

alla relatrice di minoranza consigliera Romagnoli.

Intervengono i consiglieri Bucciarelli, Zinni, Ricci, Binci, Natali, Perazzoli, Ciriaci e l'Assessore 
Malaspina.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Interviene, sull'ordine del giorno, l'Assessore Canzian (chiede il rinvio dell'esame della proposta 
di legge n. 299).

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 01 (emendamento istitutivo)

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.

ARTICOLO 1

Esame dell'emendamento all’art. 1

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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 ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

 ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Esame dell'emendamento all’art. 5

Discussione: Marangoni, Zinni, Traversini.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

 ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Esame degli emendamenti all’art. 7

Discussione: Binci, Zinni, Traversini.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Soppresso

 ARTICOLO 9

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 10

Esame degli emendamenti all’art. 10

Discussione: Marangoni.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 10

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

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, Massi, indice la votazione finale, 
per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Zinni, Natali, Acquaroli, della proposta di 
legge n. 230 (testo base), emendata.

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

l'Assemblea legislativa approva.

E' presente il solo Consigliere Segretario Franca Romagnoli

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

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  344  (testo  base) ad  iniziativa  della  Giunta  regionale, 
concernente:  "Riconoscimento  della  particolare  specificità  dell'attività 
multidisciplinare svolta dalla Lega del Filo d'Oro";

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  343 ad  iniziativa  del  consigliere  Latini,  concernente: 
"Misure  per  il  riconoscimento  del  valore  sociale  e  peculiare  dell'Associazione 
nazionale denominata "Lega del Filo D'Oro" - Osimo".

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

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.

Intervengono i consigliere Latini e Binci.
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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

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1 bis (emendamenti istitutivi)

Il  Presidente  per  problemi   tecnici  annulla  e  rinnova  immediatamente  la  votazione 
dell'emendamento istitutivo 1bis/2

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamenti.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli  e  degli  emendamenti,  il  Presidente  pone  in 
votazione  il  coordinamento  tecnico.  L'Assemblea  legislativa  approva.  Indice,  quindi,  la 
votazione finale della proposta di legge n. 344  (testo base), emendata.

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

L'Assemblea legislativa approva.

Intervengono sull'ordine del giorno i consiglieri Bucciarelli (sollecita la trattazione della proposta 
di regolamento n. 7), Badiali e Carloni. 

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

 PROPOSTA  DI  REGOLAMENTO  N.  7 ad  iniziativa  della  Giunta  regionale, 
concernente:  "Modifiche al regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 - Gestione e  
tutela  dei  molluschi  bivalvi  in  attuazione  dell'articolo  13,  comma  2,  della  legge 
regionale 13 maggio 2004, n. 11".

Discussione generale

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

Intervengono  i  consiglieri  Zinni,  Carloni,  Foschi,  Marconi,  Badiali,  Bucciarelli,  Acquaroli, 
Silvetti, Perazzoli, Bellabarba e l'Assessore Giannini.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
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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: Marconi, Acacia Scarpetti, Marconi (ritira l'emendamento)

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

Esame degli emendamenti all'art. 4

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 4

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5 bis (emendamento istitutivo)

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli  e  degli  emendamenti,  il  Presidente  pone  in 
votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. 

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 Badiali (in qualità di Presidente della 
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III  Commissione  assembleare) e  la  pone  in  votazione.  L'Assemblea  legislativa  approva 
l'ordine  del  giorno.  Dopo  aver  dato  la  parola,  per  le  dichiarazioni  di  voto,  ai  consiglieri 
Acquaroli,  Ricci  e  all'Assessore  Giannini,  indice  la  votazione  finale  della  proposta  di 
regolamento n. 7, emendata.

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

L'Assemblea legislativa approva.

 Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,55.

IL PRESIDENTE  

Vittoriano Solazzi 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Franca Romagnoli
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