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ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 22 OTTOBRE 2013, N. 132

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 10,40, 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. 131 dell'8 ottobre 2013, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 
del  Regolamento  interno.  Dopo  aver  dato  lettura  delle  comunicazioni,  ricorda  la  figura  di 
Umberto Bernardini, recentemente scomparso, e fa osservare all'Aula un minuto di silenzio.

Minuto di silenzio

Il Presidente comunica che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha concordato le seguenti 
modifiche all'ordine del giorno:

- non trattare gli atti ispettivi: interrogazioni ed interpellanze;

- iscrivere d'urgenza la proposta di atto amministrativo n. 66 "Programma triennale regionale dei 
servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2013/2015. Legge regionale 22 aprile 2013, n.  
6, articolo 2”;

- rinviare la proposta di legge n. 361 "Approvazione dell'intesa tra la Regione Umbria e la  
Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria 
e delle Marche";

- iscrivere la proposta di deliberazione n. 30 "Revoca della delibera amministrativa n. 61 del 
15  gennaio  2013  'Indizione  del  referendum  consultivo  in  merito  alla  proposta  di  legge 
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77/2011  'Distacco  della  frazione  di  Marotta  dal  Comune  di  Fano  e  incorporazione  nel 
Comune  Mondolfo.  Mutamento  delle  rispettive  circoscrizioni  comunali'  e  indizione  del  
referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 77/2011 "Distacco della frazione di 
Marotta  dal  Comune di  Fano e incorporazione nel  comune di  Mondolfo.  Mutamento delle  
rispettive circoscrizione comunali”;

. trattare le proposte di legge nn. 354 e 359 (abbinate);

-  rinviare  la  proposta  di  atto  amministrativo  n.  64  "Piano  triennale  per  un  sistema  di  
interventi  di  cooperazione  e  di  solidarietà  internazionale  2013/2015.  Legge  regionale  18  
giugno 2002, n. 9, articolo 9".

Intervengono, ai sensi dell'art. 35, VI comma, del R.I., il consigliere Marangoni (lamenta la  
mancata  risposta,  nei  termini  regolamentari,  alle  interrogazioni  scritte)  e,  sull'ordine  del  
giorno i consiglieri Bucciarelli (chiede di votare l'iscrizione d'urgenza della proposta di atto  
amministrativo  n.  66)  e  Natali.  Il  Presidente,  come  richiesto  da  quest'ultimo,  pone  in 
votazione - per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Natali, Acquaroli, Foschi -  
l'anticipazione della trattazione della mozione n. 549. L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Eusebi e all'Assessore Viventi, ai sensi  
dell'art. 27, III comma, del R.I., pone in votazione l'iscrizione d'urgenza della proposta di atto  
amministrativo n. 66, ricordando che è necessaria la maggioranza qualificata.  L'Assemblea  
legislativa approva a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Foschi e Traversini, ai sensi dell'art. 27,  
III comma, del R.I., pone in votazione l'iscrizione d'urgenza della proposta di deliberazione n.  
30, anche qui ricordando che è necessaria la maggioranza qualificata. L'Assemblea legislativa 
approva a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

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

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 66  ad iniziativa della  Giunta regionale, 
concernente: "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale 
e locale 2013-2015. Legge regionale 22 aprile 2013, n. 6, articolo 2".

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 Silvetti.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
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Intervengono i consiglieri Ricci, Binci, Bucciarelli, Zinni,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Marconi, Zaffini e l'Assessore Viventi.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Discussione: Giancarli, Binci, Bellabarba, Ass. Marcolini, Pieroni, Ciriaci.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  emendamenti,  il  Presidente  comunica  che  in  merito 
all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti  una proposta di ordine del giorno, 
a firma dei consiglieri Pieroni, Donati. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai  
consiglieri Camela, Pieroni (illustra anche la proposta di ordine del giorno), Binci ed Acquaroli, 
pone  in  votazione  la  proposta  di  ordine  del  giorno .  L'Assemblea  legislativa  approva. 
Pone,  quindi, in  votazione il  coordinamento tecnico.  L'Assemblea legislativa  approva. 
Indice, infine, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 66, 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,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

 PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  N.  30  ad  iniziativa  del  consigliere  Traversini, 
concernente:   “Revoca della  deliberazione  amministrativa  n.  61  del  15  gennaio  2013: 
Indizione  del  referendum  consultivo  in  merito  alla  proposta  di  legge  n.  77/2011 
'Distacco  della  frazione  di  Marotta  dal  Comune  di  Fano  e  incorporazione  nel 
Comune  di  Mondolfo.  Mutamento  delle  rispettive  circoscrizioni  comunali'  e 
indizione  del  referendum  consultivo  in  merito  alla  proposta  di  legge  n.  77/2011: 
'Distacco  della  frazione  di  Marotta  dal  Comune  di  Fano  e  incorporazione  nel 
Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali”.

Discussione generale

Il  Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al  relatore di maggioranza 
consigliere Traversini e alla relatrice di minoranza consigliera Romagnoli.
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Intervengono i consiglieri Carloni, Foschi (contesta il metodo seguito per l'approvazione di questo 
atto amministrativo), il Presidente Solazzi (replica alla consigliera Foschi sostenendo la regolarità 
delle procedure adottate), i consiglieri Traversini e Perazzoli.

Conclusa la  discussione generale,  il  Presidente  pone in votazione il  coordinamento tecnico. 
L'Assemblea  legislativa  approva.  Indice,  quindi,  la  votazione  finale,  per  appello  nominale 
chiesto a nome dei consiglieri Foschi Natali, Acquaroli, della proposta di deliberazione n. 30.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Dopo gli  interventi,  sull'ordine del giorno, dei consiglieri  Eusebi,  Comi,  Bucciarelli,  Natali,  il 
Presidente  pone  in  votazione,  per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Natali, 
Acquaroli, Romagnoli, la sospensione della seduta. L'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,35.

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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