
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2013 N. 136

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 2013, N. 136

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

Consiglieri Segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 11,15, 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.  
135 del 12 novembre 2013, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno.  
Dopo aver dato  lettura delle comunicazioni, comunica che in merito all'argomento trattato nella seduta 
assembleare aperta relativa alla "Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" è stata 
presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma del consigliere Solazzi e, dopo aver 
dato  la  parola  al  consigliere  Cardogna,   la  pone  in  votazione.  L’Assemblea  legislativa  approva, 
all'unanimità, la risoluzione.

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

 Sostituzione di due Assessori componenti  della Commissione di cui all'articolo 2 della legge  
regionale 1 dicembre 2005, n. 26 "Istituzione della giornata delle Marche".

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la votazione a 
scrutinio segreto.

O M I S S I S

pag. 1



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2013 N. 136

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:

VOTANTI N. 35

SCHEDE VALIDE N. 32

SCHEDE BIANCHE N.   3

SCHEDE NULLE N.   0

Hanno ricevuto voti:  

Valeriano Camela N. 13

Paolo Eusebi N. 10

Umberto Trenta N.   9

Il Presidente proclama eletti componenti nella Commissione di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 
dicembre  2005,  n.  26 "Istituzione della  giornata  delle  Marche"  i  Consiglieri Valeriano Camela e 
Paolo Eusebi.

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

 ELEZIONE  DI  DUE  CONSIGLIERI  REGIONALI  COMPONENTI  DEL  COMITATO 
PROMOTORE  PER  LE  CELEBRAZIONI  DELLA  FONDAZIONE  DELLA  CITTA'  DI 
ANCONA

(Articolo 3, comma 3, lett. b), della l.r. 30 settembre 2013, n. 31 - articolo 49 del Regolamento 
interno)

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la votazione a 
scrutinio segreto.

O M I S S I S

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:

VOTANTI N. 32

SCHEDE VALIDE N. 30

SCHEDE BIANCHE N.   1

SCHEDE NULLE N.   1

Hanno ricevuto voti:  

Gianluca Busilacchi N.  19

Daniele Silvetti N.    9

Letizia Bellabarba N.    1

Giovanni Zinni  N.    1

Il Presidente proclama eletti  componenti del Comitato promotore per le celebrazioni della fondazione 
della città di Ancona i  Consiglieri Gianluca Busilacchi e Daniele Silvetti.
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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".

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 D'Anna.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Intervengono i consiglieri Zinni, Camela, Trenta e l'Assessore Canzian.

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 1 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Zinni, Marangoni, D'Anna:  l'Assemblea 
legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Zinni, Marangoni, D'Anna:   l'Assemblea 
legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Zinni, Marangoni, D'Anna:   l'Assemblea 
legislativa approva.

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli,  il  Presidente  pone  in  votazione,  per  appello nominale 
chiesto a nome dei consiglieri Zinni, Marangoni, D'Anna,  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  dei  consiglieri  Badiali  e  D'Anna  e,  dopo  averne  letto  il  
dispositivo, la pone in votazione per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Zinni, D'Anna, 
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Marangoni.  L’Assemblea  legislativa  approva.  Indice,  quindi,  la  votazione  finale,  per  appello 
nominale chiesto a nome dei consiglieri Zinni, Marangoni, D'Anna,  della proposta di legge n. 361.

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.  334  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Marinelli,  Giancarli,  concernente: 
"Interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani".

(Nuova titolazione) "Interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della produzione  
dei rifiuti solidi urbani e modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 'Disciplina del 
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi'"

Discussione generale

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Intervengono i consiglieri Marangoni, Cardogna, Giancarli, Ciriaci, Trenta.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

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 degli emendamenti all'art. 1

Discussione: Marconi.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

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

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6 bis (emendamento istitutivo)

Discussione: Marangoni, Marconi.

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

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. Indice , quindi, la votazione finale della 
proposta di legge n. 334, 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 che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 355  ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:  "Modifica alle 
leggi regionali 28 dicembre 2011, n. 28 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 
e  pluriennale  2012/2014  della  Regione.  Legge  finanziaria  2012'  e  27  dicembre  2012,  n.  45 
'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. 
Legge finanziaria 2013'"

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere  
Donati e al relatore di minoranza consigliere Acquaroli. 
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Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  il  coordinamento  tecnico. 
L'Assemblea legislativa approva. Essendo la proposta di legge composta di un solo articolo, ai sensi 
dell'art.  87,  secondo comma.  del  Regolamento  interno,  si  procede senz'altro  alla  votazione  finale 
della proposta di legge n. 355.

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.  167  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Bucciarelli,  Marinelli,  Traversini, 
Camela,  Comi,  concernente:   "Riconoscimento  e  disciplina  di  esercizio  delle  medicine 
complementari";

 PROPOSTA DI LEGGE N.  254  ad iniziativa  del  consigliere  Latini,  concernente:  "Modalità  di 
esercizio delle medicine complementari".

(Testo unificato) "Modalità di esercizio delle medicine complementari".

(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 minoranza consigliere  
D'Anna e al relatore di maggioranza consigliere Comi.

Intervengono i consiglieri Bucciarelli e Camela.

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

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 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 5

Esame dell'emendamento all'art. 5

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 6 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Votazione per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Trenta, Acquaroli, Marangoni: l'Assemblea 
legislativa approva. 

ARTICOLO 7

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 del 
testo unificato dalla Commissione delle proposte di legge n. 167 e 254, emendato.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente informa che è pervenuta da parte del Consiglio delle autonomie locali la richiesta di rinviare  
la proposta di legge n. 350 e, dopo gli interventi dei consiglieri Eusebi, Giancarli e dell'Assessore Canzian,  
la proposta si intende approvata.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,15.

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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