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ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL'8 OTTOBRE 2013, N. 131

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 VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

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, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo
verbale della seduta n. 130 del 24 settembre 2013, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29
del  Regolamento  interno.  Dopo  aver  dato  lettura  delle  comunicazioni,  dà  la  parola,  ai  sensi
dell'art. 35, VI comma, del R.I., ai consiglieri D'Anna, Natali, Trenta.

Sull'ordine dei lavori, il Presidente fa presente che nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi si è
stabilito di non trattare gli atti ispettivi ed, essendone stata rappresentata l'urgenza, di iscrivere le
mozioni nn. 567-568,  557,  569 e 570.

Il Presidente pone in votazione, separatamente, le iscrizioni d'urgenza delle mozioni nn. 567-568,
557 e 569. L'Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola al consigliere Pieroni (ritira
la  richiesta  d'iscrizione  d'urgenza  della  mozione  n.  570),  come  richiesto  dal  consigliere
Marangoni,  pone  in  votazione  l'anticipazione  della  mozione  n.  556.  L'Assemblea  legislativa
approva. Interviene la consigliera Bellabarba.
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Il  Presidente  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  su  decisione
dell'Assemblea, che reca:

 MOZIONE N. 567  dei consiglieri Bellabarba, Giancarli  "La tragedia di Lampedusa e le
nuove politiche di accoglienza, diritto di asilo, immigrazione, cooperazione";

 MOZIONE N.  568  del  consigliere  Solazzi  "Impegno  europeo  per una  nuova  politica
migratoria".

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

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola,  per  l'illustrazione,  alla
consigliera Bellabarba.

Il Presidente ritira la mozione a sua firma e comunica che è stata presentata ed acquisita agli atti
una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Bellabarba, Giancarli e Solazzi.

Intervengono i consiglieri Bucciarelli (annuncia la presentazione di un emendamento alla proposta
di  risoluzione e lo illustra), Trenta, Zinni, Marconi, D'Anna, Giancarli, Binci, Perazzoli.

Conclusa la discussione generale il Presidente informa che sono stati presentati ed acquisiti agli
atti due emendamenti, uno a firma dei consiglieri Bucciarelli e Binci, l'altro a firma del consigliere
Marconi. Dopo l'intervento dei consiglieri Romagnoli 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

e Zaffini, pone in votazione l'emendamento a firma dei consiglieri Bucciarelli-Binci. L'Assemblea
legislativa  non  approva.  Il  Presidente,  ai  sensi  dell'art.  51  del  R.I.,  annulla  e  dispone
l'immediata rinnovazione della votazione dell'emendamento. L'Assemblea legislativa approva.
Pone,  quindi,  in  votazione  l'emendamento  a  firma  del  consigliere  Marconi.  L'Assembla
legislativa approva.

Intervengono per dichiarazione di voto i consiglieri Acquaroli, Marangoni, Zinni, Massi ed il
Presidente Spacca (invita l'Assemblea a non dividersi nel votare la proposta risoluzione).

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Il Presidente constatato che non c'è condivisione dell'Assemblea sul testo della proposta di
risoluzione  così  come  emendato,  revoca  il  ritiro  della  mozione  n.  568.  Intervengono  i
consiglieri Giancarli (chiede di votare anche la mozione n. 567) ed Acquaroli.
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Il Presidente pone in votazione la proposta risoluzione emendata. L'Assemblea legislativa
non approva.

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 567.  L'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 568.  L'Assemblea legislativa approva.

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

 MOZIONE N. 557  del consigliere Bugaro  "Vertenza A. Merloni: impegno della Giunta
regionale  al  fine  di  scongiurare  gli  effetti  negativi  che  la  sentenza  del  Tribunale  di
Ancona potrebbe determinare sia per gli ex dipendenti del Gruppo Antonio Merloni che
per quelli riassunti dal Gruppo Porcarelli e per l'intero comparto degli elettrodomestici
su scala nazionale nel suo complesso"  (Testo di risoluzione già approvato dal Consiglio
regionale dell'Umbria).

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente  la pone in votazione.   L'Assemblea legislativa
approva la mozione n. 557.

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

 MOZIONE N. 569  dei consiglieri Badiali (in qualità di Presidente della III Commissione),
Camela,  Massi,  Solazzi,  Ricci,  Eusebi,  Natali,  Binci,  D'Anna, Zaffini,  Bucciarelli,  Pieroni,
"Situazione e prospettive di Banca delle Marche".

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola,  per  l'illustrazione,  al
consigliere Badiali.

Intervengono il Presidente Spacca,

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

ed i consiglieri Binci e Trenta.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  mozione  n.  569.
L'Assemblea legislativa approva.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  361  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:
“Approvazione dell'intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il
riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche”.

Il Presidente, come richiesto dal consigliere Badiali, non essendoci obiezioni, dà per approvato il
rinvio dell'esame della proposta di legge n. 361. 

Interviene sull'ordine del giorno il consigliere Marangoni (sollecita l'esame della mozione n. 556).

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

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  299 (testo  base)  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente:  “Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 - Riordino del
sistema regionale delle politiche abitative - e alla legge regionale 17 maggio 1999, n.
10  -  Riordino  delle  funzioni  amministrative  della  Regione  e  degli  enti  locali  nei
settori  dello  sviluppo  economico  ed  attività  produttive,  del  territorio,  ambiente  e
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed
organizzazione amministrativa”;

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  113 ad  iniziativa  dei  consiglieri  Marinelli,  Giancarli,
Camela,  Acacia  Scarpetti  “Bandi  speciali  di  assegnazione  di  alloggi  di  edilizia
sovvenzionata  a  famiglie  sottoposte  a  provvedimenti  di  sfratto  o  per  soddisfare
straordinarie esigenze abitative di famiglie in difficoltà”;

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  212  ad  iniziativa  del  consigliere  Zaffini,   concernente:
“Modifiche  alla  legge  regionale  16  dicembre  2005,  n.  36  -  Riordino  del  sistema
regionale delle politiche abitative”;

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  269  ad  iniziativa  del  consigliere  Latini,  concernente:
“Modifiche  alla  legge  regionale  16  dicembre  2005,  n.  36  -  Riordino  del  sistema
regionale  delle  politiche  abitative  -  e  alla  legge  regionale  17  maggio  1999,  n.  10  -
Riordino delle  funzioni  amministrative  della  Regione e  degli  enti  locali  nei  settori
dello  sviluppo  economico  ed  attività  produttive,  del  territorio,  ambiente  e
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed
organizzazione amministrativa”;

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  273  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Perazzoli,  Sciapichetti,
Giancarli,  Badiali,  Traversini,  concernente:  “Norme  in  materia  di  ampliamento  del
nucleo  familiare  negli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  sovvenzionata  e
modifiche  alla  legge  regionale  16  dicembre  2005,  n.  36  -  Riordino  del  sistema
regionale delle politiche abitative”;
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(Nuova titolazione) “Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 - Riordino
del sistema regionale delle politiche abitative, alla legge regionale 17 maggio 1999, n.
10  -  Riordino  delle  funzioni  amministrative  della  Regione  e  degli  enti  locali  nei
settori  dello  sviluppo  economico  ed  attività  produttive,  del  territorio,  ambiente  e
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed
organizzazione  amministrativa,  alla  legge  regionale  27  dicembre  2012,  n.  45  -
Disposizioni  per la  formazione  del  bilancio  annuale  2013  e  pluriennale  2013/2015
della Regione – legge finanziaria 2013 - e alla legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 -
Assestamento  del  bilancio  2009.  Interventi  per  la  realizzazione  di  alloggi  di  ERP
agevolata per le forze armate”.

(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 Giancarli e al relatore di minoranza consigliere Acquaroli.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Intervengono i consiglieri Ricci, Binci, Marconi, Zinni.

Conclusa la discussione generale, il Presidente informa che alcuni articoli devono essere approvati
a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea (n.d.r. la legge 10 aprile 2007, n. 4 all'art.
12 comma 6 prevede che gli  atti  di  cui  alla  lettera b) del  comma 2 dell'art.  11 "conferimento di
funzioni o modifica del riparto delle competente tra enti locali e tra questi e la Regione" difformi dal
parere  reso  dal  Cal,  sono  deliberati  dal  Consiglio  regionale  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti), passa, quindi, 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 2

Esame degli emendamenti all'articolo 2

Discussione:  Giancarli  informa che  gli  articoli  2  e  4  devono essere  approvati  a  maggioranza
assoluta dei componenti dell'Assemblea. (l'emendamento n. 2/1 è sostitutivo dell'articolo)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Esame dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 4

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

ARTICOLO 5

Esame dell'emendamento all'articolo 5

Discussione: Marangoni, Giancarli

Esame dell'art. 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5 bis (emendamenti istitutivi)

Discussione: Zaffini.

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6 bis (emendamenti istitutivi)

Discussione:  Zaffini  (chiede  la  votazione  per  appello  nominale  anche a  nome dei  consiglieri
Foschi e Marangoni del sub emendamento 6bis/1/1), Marangoni.

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7 bis (emendamenti istitutivi)

Discussione: Giancarli.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 51 del R.I., annulla e dispone l'immediata rinnovazione della
votazione del sub emendamento 7bis/1
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Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea  legislativa approva.

ARTICOLO 9

Esame degli emendamenti all'art. 9

Discussione: Marangoni, Giancarli, Binci.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 9

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 10

Discussione: Giancarli (ricorda che gli articoli 10, 11 e 13 devono essere approvati a maggioranza
assoluta dei componenti dell'Assemblea).

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

ARTICOLO 11

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

ARTICOLO 12

Soppresso

ARTICOLO 13

Esame degli emendamenti all'art. 13

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 13

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

ARTICOLO 13 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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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. 299 (testo base).

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il  Presidente,  dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori  all'Assessore Viventi  (propone di
anticipare  la  trattazione  della  proposta  di  legge  n.  362)  e  al  consigliere  Perazzoli  (chiede
l'iscrizione  d'urgenza  della  proposta  di  deliberazione  n.  29),  non  essendoci  obiezioni,  dà  per
approvate le variazioni all'ordine del giorno: iscrizione della proposta di deliberazione n. 29 e
anticipazione dell'esame della proposta di legge n. 362.

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

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 26 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Indizione del  referendum consultivo  in  merito alla  proposta di  legge  n.  357/2013
concernente  l'istituzione  di  un  nuovo  Comune  mediante  fusione  dei  Comuni  di
Belforte all'Isauro, Lunano e Piandimeleto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
a),  della  legge  regionale  16  gennaio  1995,  n.  10  -  Norme  sul  riordinamento
territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”.

Il Presidente, dopo la rinuncia all'intervento dei relatori di maggioranza e di minoranza, indice la
votazione finale della proposta di deliberazione n. 26.

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 DELIBERAZIONE N. 29 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Indizione del  referendum consultivo  in  merito  alla  proposta  di  legge  n.  365/2013
concernente  l'istituzione  di  un  nuovo  Comune  mediante  fusione  dei  Comuni  di
Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a), della legge
regionale 16 gennaio 1995, n. 10 - Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e
delle Province nella Regione Marche”.
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Il Presidente, dopo la rinuncia all'intervento dei relatori di maggioranza e di minoranza, indice la
votazione finale della proposta di deliberazione n. 29.

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.  362  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:
“Misure organizzative per il contenimento della spesa. Modifica delle leggi regionali
15  ottobre  2001,  n.  20  -  Norme  in  materia  di  organizzazione  del  personale  della
Regione -  e 14 maggio 2012, n. 12 - Istituzione della Stazione Unica Appaltante della
Regione Marche - SUAM".

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  alla  relatrice  di
maggioranza consigliera Bellabarba e al relatore di minoranza consigliere Zinni.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Interviene l'Assessore Viventi.

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

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8 bis (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. 362.

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  DELIBERAZIONE  N.  27  ad  iniziativa  dell'Ufficio  di  Presidenza,
concernente: "Proroga della Commissione consiliare d'inchiesta diretta ad esaminare
le  vicende  relative  al  "rilascio  di  tutte  le  autorizzazioni  sulle  centrali  a  biogas,
biomasse  e  centrali  eoliche",  istituita  con  deliberazione  assembleare  n.  70  del  23
aprile 2013”.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore consigliere Bugaro.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  indice  la  votazione  finale  della  proposta  di
deliberazione n. 27.

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

L’Assemblea legislativa approva.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 329 ad iniziativa dei Consiglieri Ortenzi, Romagnoli, Giorgi,
Massi, Traversini,  Perazzoli,  Marangoni,  concernente:  "Modifiche alla legge regionale
28  luglio  2008,  n.  23  -  Autorità  di  garanzia  per  il  rispetto  dei  diritti  di  adulti  e
bambini  -  Ombudsman regionale  -  e  alla  legge  regionale  13  ottobre  2008,  n.  28  -
Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni
sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti".

Discussione generale

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

Intervengono i consiglieri Marconi e Binci.

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

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

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. 329.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,40.

IL VICE PRESIDENTE

Giacomo Bugaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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