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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 2010, N. 13 

 

 

                 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 10,10, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta 

la seduta dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo 

verbale della seduta n. 12 del 20 luglio 2010, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del 

Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, passa alla trattazione del punto 

iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 67 della consigliera Ciriaci “Danni causati dalla fauna selvatica”. 

Risponde  l’Assessore Petrini. 

Replica l’interrogante consigliera Ciriaci. 
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• INTERROGAZIONE N. 75 dei consiglieri Busilacchi e Giancarli “Istituzione di nuova 
 struttura operativa dipartimentale di cardiologia pediatrica”; 

• INTERROGAZIONE N. 82 dei consiglieri Bucciarelli e Binci “Situazione della cardiologia 
 e cardiochirurgia pediatriche presso Azienda Ospedali Riuniti di Ancona”. 

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

Risponde  l’Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Giancarli. 

• INTERROGAZIONE N. 68 dei consiglieri Massi e Marinelli “Diritto alla trasparenza: gli 
 enti e le società regionali obbligate a mettere tutte le delibere on-line". 

Risponde  l’Assessore Marcolini. 

Replica l’interrogante consigliere Massi. 

• INTERROGAZIONE N. 72 del consigliere Massi “Credito verso Lehman Brothers”; 

• INTERROGAZIONE N. 104 della consigliera Foschi “Acquisto derivati”. 

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

Risponde  l’Assessore Marcolini. 

Replicano gli interroganti consiglieri Massi e Foschi. 

•••• INTERROGAZIONE N. 88 del consigliere Natali “Richiesta rescissione convenzione 
 Picena Depur”. 

Risponde  l’Assessore Canzian. 

Replica l’interrogante consigliere Natali. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Trenta e Foschi, passa 

alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 
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• INTERPELLANZA N. 6 dei consiglieri Ricci, Badiali e Traversini “Calendario venatorio 
 2010/2011”. 

Illustrano gli interpellanti consiglieri Ricci e Traversini. 

Risponde  l’Assessore Petrini. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori al consigliere Ricci (chiede di 

posticipare la trattazione della proposta di legge n. 14), non essendoci obiezioni, dà per approvata 

l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e passa all'esame della  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 22 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Modifica 
 alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 "Interventi a favore della famiglia" e 
 disposizioni riguardanti la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
 beneficienza (IPAB)”. 

Discussione generale 

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

consigliere Badiali 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

e al relatore di minoranza consigliere Natali. 

Intervengono il consigliere Busilacchi e l'Assessore Marconi. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Discussione: Trenta. 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva. 
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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. 22, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa  approva.  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 26 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Proroga 
 degli organi di enti e aziende operanti in materie di competenza della Regione e dei 
 rappresentanti della Regione in associazioni culturali regionali”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza 

consigliera Ortenzi e al relatore di minoranza consigliere Massi. 

Interviene il consigliere Trenta. 

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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ARTICOLO 3 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: L’Assemblea legislativa non 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. 26 allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa  approva.  

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 12 ad iniziativa della Giunta regionale, 

 concernente: "Integrazione alla deliberazione del 28 luglio 2009, n. 128: "Linee guida per 
 la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per gli anni 
 scolastici 2010/2011 - 2011/2012. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 138”. 

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. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Intervengono il consigliere Trenta e l'Assessore Luchetti. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Assessore Luchetti e Romagnoli 

Dichiarazione di voto: Trenta,  Ortenzi e Trenta (interviene per fatto personale).  

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale 
della proposta di atto amministrativo n. 12, emendata, allegata al presente processo verbale. 
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa  approva.  

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 11 ad iniziativa della Giunta regionale, 

 concernente: "Criteri di ripartizione dei progetti speciali di c ompetenza regionale. Fondo 
 sanitario regionale 2009 - spesa di parte corrente”. 

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 Natali. 

Interviene il consigliere Busilacchi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente prima di indire la votazione finale della proposta di 

atto amministrativo n. 11  comunica che è stato  presentato ed acquisito agli atti un ordine del 
giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei consiglieri Busilacchi, Comi, Badiali, Pieroni, 

Eusebi e Camela e lo pone in votazione dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto al 

consigliere Natali. L’Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno,  allegato al presente 

processo verbale.   

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Massi, per le dichiarazioni di voto, e al 

consigliere Trenta sull'ordine dei lavori, sospende la trattazione dell'atto amministrativo n. 11 per 

approfondire un'eventuale modifica di coordinamento tecnico. 

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

• RELAZIONE N. 2/10 della VI Commissione "Libro Verde: la protezione e l'informazione 
 sulle foreste nell'UE. Preparare le foreste ai cambiamenti climatici - COM (2010) 66 
 DEF". 

Discussione 

Il Presidente dà la parola ai relatori consiglieri Cardogna e Bugaro. 

Conclusa la discussione, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata 

presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Cardogna, 
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Busilacchi, Trenta, Schiapichetti e Bugaro e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa 
approva la proposta di risoluzione,  allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente riprende la trattazione della 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 11 "Criteri di r ipartizione dei progetti 
 speciali di competenza regionale. Fondo sanitario regionale 2009 - spesa di parte 
 corrente” 

ed  indice  la votazione finale dell'atto,  allegato al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa  approva.  

Il Presidente, dopo aver comunicato che il Presidente della Giunta regionale ha chiesto una 

convocazione d'urgenza dell'Assemblea legislativa per trattare la proposta di legge n. 11 "Modifica 

alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 4 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto 

ambientale", indice - ai sensi dell'art. 28, 3 comma - la seduta assembleare per venerdì 30 luglio 

alle ore 10.00. Passa quindi alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 14 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Misure 
 urgenti in materia di contenimento della spesa”. 

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 il consigliere Ricci, l'Assessore Viventi, i consiglieri Perazzoli, Zinni e il Presidente 

Spacca. 

Conclusa la discussione generale il presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli e 

dell'emendamento. 
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL'EMENDAMENTO  

ARTICOLO 1 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3  

Votazione: L’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 bis 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 ter 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 quater (emendamento sostitutivo) 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e dell'emendamento, il Presidente  pone in votazione 
il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale 
della proposta di legge n. 14, emendata, allegata al presente processo verbale. 
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa  approva.  

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,30. 

  

 

 IL PRESIDENTE 

 Vittoriano Solazzi 

   

                    I CONSIGLIERI SEGRETARI 

         Moreno Pieroni  

             

                       Franca Romagnoli 


