
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 2013 N. 138

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 3 DICEMBRE 2013, N. 138

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

Consigliere Segretario   Moreno Pieroni 

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

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Alle ore 11,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa e, dopo aver dato la parola, sull'ordine del giorno, ai consiglieri Perazzoli  
(chiede l'iscrizione d'urgenza della proposta di deliberazione n. 31) e Massi (oratore a favore),  ai sensi 
dell'art. 27, III comma, del R.I., pone in votazione l'iscrizione d'urgenza della proposta di deliberazione n.  
31, 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  DELIBERAZIONE  N.  31  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  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 e prorogata con deliberazione n. 85 dell'8  
ottobre 2013".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente indice, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri 
Trenta, Massi, Carloni, la votazione finale della proposta di deliberazione n. 31.  

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

L’Assemblea legislativa approva.
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(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

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

 PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  70  ad  iniziativa  dell'Ufficio  di  Presidenza, 
concernente:  "Bilancio  di  previsione  dell'Assemblea  legislativa  regionale  per  l'esercizio 
finanziario 2014 - Programma annuale e triennale di attività e di gestione anni 2014-2016".

Discussione generale

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

Il Presidente, non essendovi obiezioni, dà per letti il processo verbale della seduta n. 137 del 26 novembre 
2013,  il  quale  si  intende approvato ai  sensi  dell’art.  29 del  Regolamento interno,  e  le comunicazioni, 
indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 70.

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. 366  ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:  "Modifiche al 
titolo VI della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 'Testo unico in materia di commercio'  
concernente il sistema fieristico regionale".

Discussione generale

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

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.

pag. 2



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 2013 N. 138

ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

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.  Dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto, al consigliere 
Bucciarelli, indice la votazione finale della proposta di legge n. 366.

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 ATTO AMMINISTRATIVO N. 67 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
"Modifiche alla deliberazione 13 novembre 2012,  n.  56:  Piano settoriale  di  intervento per la 
tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Triennio 2013/2015. Legge regionale 
3 giugno 2003, n. 12, articolo 8".

Discussione generale

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

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  il  coordinamento  tecnico. 
L'Assemblea  legislativa  approva.  Indice,  quindi,  la  votazione  finale  della  proposta  di  atto 
amministrativo n. 67.

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

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.  350  ad iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  "Disposizioni 
finalizzate ad incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale".

Discussione generale

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

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.

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. 
350.

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:

 MOZIONE N. 592 dei consiglieri Natali, Romagnoli, Acquaroli "Deliberazione Giunta regionale n. 
1011/2013 e deliberazione Giunta regionale n. 1195/2013";

 MOZIONE N. 601 dei consiglieri Cardogna, Binci, Latini "Portata applicativa delle deliberazioni 
di Giunta regionale nn. 1011/2013 e 1195/2013".

(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)
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Il  Presidente  dopo  aver  dato  la  parola  al  consigliere  Acquaroli,  propone,  per  l'assenza  dell'Assessore 
competente,  il  rinvio  dell'esame  delle  mozioni.  Intervengono  i  consiglieri  Comi  (oratore  a  favore), 
Bucciarelli  (concorda nel  rinviare  gli  atti  e  sollecita  la  trattazione della  mozione n.  538 abbinata  alla 
mozione n. 578), Zinni (oratore contro), l'Assessore Viventi ed il consigliere Binci. 

Il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una  
proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Acquaroli, Natali, Cardogna, Comi, Binci, Bucciarelli, Zinni, 
Busilacchi e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione.

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

 MOZIONE N. 538 del consigliere Bucciarelli "Dotazione infrastrutturale e dei servizi in materia 
di trasporti e logistica della regione Marche";

 MOZIONE N. 578 dei consiglieri Ricci, Giancarli, Badiali  "Il sistema di infrastrutture, trasporti, 
logistica,  intermodalità  al  servizio  dello  sviluppo del  territorio:  la  piattaforma logistica  delle 
Marche".

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

Il Presidente dà la parola, per l'illustrazione, ai consiglieri Bucciarelli e Giancarli.

Interviene l'Assessore Giorgi.

Conclusa la  discussione generale,  il  Presidente  pone in votazione la  mozione n.  538 con il  relativo 
emendamento a  firma del  consigliere Bucciarelli. L'Assemblea legislativa approva la mozione 538, 
emendata.

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 578. L'Assemblea legislativa approva la mozione 578.

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

 MOZIONE N. 598 dei consiglieri Cardogna, Camela, D'Anna, Zaffini, Marangoni, Marinelli, Massi, 
Binci, Bucciarelli, Ricci, Eusebi "Tutela dei prodotti agroalimentari Made in Itay".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la 
mozione 598.

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull'ordine dei lavori, al consigliere Giancarli (chiede l'iscrizione al 
primo  punto  del  prossimo  ordine  del  giorno  delle  mozioni  relative  al  porto  di  Ancona),  passa  alla 
trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
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 INTERROGAZIONE  N.  835  della  consigliera  Foschi  "Gestione  della  Comunità  alloggio  per 
persone con disturbi mentali in Pesaro".

Risponde l'Assessore Viventi.

Replica l'interrogante consigliera Foschi che si dichiara insoddisfatta della risposta.

 INTERROGAZIONE N. 869 a firma del consigliere Marangoni  "Armi chimiche e ordigni della  
seconda  guerra  mondiale  nel  Mare  Adriatico.  Mappatura,  monitoraggio  e  bonifica  dei  siti  
inquinati. Numero dei siti conosciuti presenti di fronte al litorale marchigiano";

 INTERROGAZIONE  N.  687  a  firma  del  consigliere  Latini  "Questione  armi  chimiche 
abbandonate in Adriatico".

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

Risponde l'Assessore Malaspina.

Replica l'interrogante consigliere Marangoni.

Precisa brevemente l'Assessore Malaspina.

 INTERPELLANZA N. 54 del consigliere Cardogna "Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero 
di penetrazione interna - Maxilotto 2 - Opere ricadenti nell'ambito territoriale provinciale di  
Ancona  -  Mancata  applicazione  dell'art.  4  del  D.Lgs.  n.  227/2001  e  dell'art.  12  della  legge 
regionale  n. 6 in punto di riduzione e compensazione di superfici boscate".

Risponde l'Assessore Giorgi.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Replica l'interpellante consigliere Cardogna.

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

LA VICE PRESIDENTE

    Rosalba Ortenzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Moreno Pieroni
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