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ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 17 SETTEMBRE 2013, N. 129

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

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il  Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa e, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, dà la 
parola,  ai  sensi  dell’art.  35,  VI  comma,  del  R.I,  al  consigliere  Natali  (chiede  che  la  Giunta 
relazioni in merito ai fatti riportati dalla stampa relativi agli arresti e alle denunce di alcuni  medici 
pesaresi e che faccia delle comunicazioni sulla situazione dell’Indesit e di Banca Marche). Replica 
l’Assessore Mezzolani.

Interviene sull’ordine del giorno il consigliere Zinni (chiede ed ottiene l’iscrizione d’urgenza della 
mozione n. 542).

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

 INTERROGAZIONE  N.  1337  dei  consiglieri  Natali,  Romagnoli,  Acquaroli,  Silvetti 
“Quiescenza Direttore generale ASUR”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.

Replicano gli interroganti consiglieri Natali e Romagnoli.
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 INTERROGAZIONE N. 1303  del  consigliere  Binci  “Sito di  bonifica basso bacino del 
fiume Chienti”.

Risponde l’Assessore Malaspina.

Replica l’interrogante consigliere Binci. 

 INTERROGAZIONE N.  1314  del  consigliere  Massi  “Pazienti  affetti  da  maculopatia: 
chiarimenti sulle cure farmacologiche e sui relativi costi”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Replica l’interrogante consigliere Massi.

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

 MOZIONE  N.  539  dei  consiglieri  Binci,  Cardogna,  Busilacchi,  Bellabarba,  Sciapichetti, 
Eusebi  "No alla guerra in Siria, si all'accoglienza ai rifugiati, cambiando le politiche di 
accoglienza in Italia e in Europa";

 MOZIONE N. 381 del consigliere Solazzi "Solidarietà al popolo siriano";

 MOZIONE N.  362  dei  consiglieri  Busilacchi,  Giancarli,  Ortenzi,  Perazzoli  "Emergenza 
umanitaria in Siria".

(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Binci, sospende l'esame delle mozioni per 
dare modo di presentare una risoluzione unitaria.

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

 MOZIONE N. 536 dei consiglieri Pieroni, Donati, Latini, Acacia Scarpetti "Autorizzazione 
prelievo in deroga dello storno";

 INTERROGAZIONE N. 1340  del consigliere Acacia Scarpetti  "Attività venatoria anno 
2013-2014 prelievo specie in deroga 'storno'".

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Discussione generale
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Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  al  consigliere  Pieroni  per 
l’illustrazione.

Intervengono i consiglieri Ricci, Foschi, Acacia Scarpetti, Badiali, Eusebi, Bucciarelli, Cardogna, 
Bugaro, Giancarli e l’Assessore Giorgi.

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento 
alla  mozione  e  dà  la  parola  al  consigliere  Pieroni  per  l’illustrazione.  Intervengono 
sull’emendamento i consiglieri Badiali, Bucciarelli, Cardogna, Marconi e l’Assessore Giorgi.

Il Presidente pone in votazione il sub emendamento a firma della consigliera Foschi, per appello 
nominale  chiesto  a  nome  dei  Consiglieri  Foschi,  Zinni,  Acquaroli.  L'Assemblea  legislativa 
approva. Pone in votazione l'emendamento  a firma dei consiglieri  Badiali,  Pieroni,  Bugaro, 
Ricci,  Acacia  Scarpetti.  L'Assemblea legislativa approva.  Indice,  quindi,  la  votazione della 
mozione così come emendata.  L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 536, emendata.

Il Presidente riprende la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE  N.  539  dei  consiglieri  Binci,  Cardogna,  Busilacchi,  Bellabarba,  Sciapichetti, 
Eusebi  "No alla guerra in Siria, si all'accoglienza ai rifugiati, cambiando le politiche di 
accoglienza in Italia e in Europa";

 MOZIONE N. 381 del consigliere Solazzi "Solidarietà al popolo siriano";

 MOZIONE N.  362  dei  consiglieri  Busilacchi,  Giancarli,  Ortenzi,  Perazzoli  "Emergenza 
umanitaria in Siria".

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti 
una proposta  di  risoluzione a  firma dei  consiglieri  Binci,  Bucciarelli,  Sciapichetti,  Traversini, 
Cardogna, Giancarli, Ortenzi, Bellabarba, Perazzoli, Busilacchi, Solazzi, Badiali, Eusebi. 

Intervengono i consiglieri Binci e Bucciarelli,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Natali, Massi, Marconi, D’Anna, Marangoni, Giancarli, Cardogna, Binci.

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione con 
il relativo emendamento a firma della consigliera Romagnoli. L’Assemblea legislativa approva 
la risoluzione, emendata. 

Il Presidente dà la parola, sull’ordine dei lavori, ai consiglieri Eusebi (propone di trattare le due 
proposte di legge iscritte all’ordine del giorno odierno), Zinni (sollecita l’esame della mozione n. 
542), Giancarli (è favorevole al rinvio delle mozioni nn. 534, 537 con l’impegno ad iscriverle al  
primo punto delle mozioni del prossimo ordine del giorno). Conclusi gli interventi il Presidente 
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pone  in  votazione  la  sospensione  della  seduta,  dopo  la  trattazione  della  mozione  n.  542. 
L’Assemblea legislativa approva.

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

 MOZIONE  N.  542  del  consigliere  Zinni  "Istituzione  tavolo  tecnico  del  comparto 
argentiero".

Il  Presidente,  dopo  aver  dato  la  parola  al  consigliere  Zinni,  per  l'illustrazione,  la  pone  in 
votazione.  L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 542.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,30.

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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