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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2013 N. 139

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 10 DICEMBRE 2013, N. 139

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 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa, dà lettura delle comunicazioni e la parola, sull'ordine del giorno, ai
consiglieri Perazzoli e Foschi (chiedono, rispettivamente, l'iscrizione d'urgenza della proposta di legge n.
365 e della mozione n. 593).
Il Presidente, dopo aver comunicato che nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi il consigliere Cardogna
ha sollecitato l'anticipazione del punto relativo alla relazione concernente: "La nuova programmazione
europea 2014-2020, metodi ed obiettivi per la redazione dei piani e dei programmi regionali", ed il
Presidente della Giunta ha chiesto l'iscrizione d'urgenza della proposta di legge n. 381), propone le seguenti
modifiche all'ordine del giorno:
- iscrizione al punto 1) della proposta di legge n. 381;
- anticipazione al punto 2) della relazione della VI, IV e III Commissione concernente: "La nuova
programmazione europea 2014-2020, metodi ed obiettivi per la redazione dei piani e dei programmi
regionali";
- iscrizione al punto 3) della proposta di legge n. 365;
- iscrizione al punto 4) della mozione n. 593.
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Sulla richiesta di iscrizione della proposta di legge n. 381 intervengono i consiglieri Bucciarelli (oratore
contro) e Comi (oratore a favore).
Il Presidente, ai sensi dell'art. 27, III comma, del R.I., pone in votazione, per appello nominale
chiesto a nome del Presidente Spacca e dei consiglieri Sciapichetti e Badiali, l'iscrizione d'urgenza
della proposta di legge n. 381, ricordando che è necessaria la maggioranza qualificata. L'Assemblea
legislativa approva a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.
Il Presidente pone in votazione l'anticipazione della relazione della VI, IV e III Commissione.
L'Assemblea legislativa approva.
Il Presidente, ai sensi dell'art. 27, III comma, del R.I., pone in votazione l'iscrizione d'urgenza della
proposta di legge n. 365, ricordando che è necessaria la maggioranza qualificata. L'Assemblea
legislativa approva a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.
Il Presidente pone in votazione l'iscrizione della mozione n. 593. L'Assemblea legislativa approva.
Il Presidente, in attesa che venga distribuita la proposta di legge n. 381, passa alla trattazione del punto
iscritto all'ordine del giorno che reca:


RELAZIONE DELLE COMMISSIONI VI^, IV^ E III concernente: "La nuova programmazione
europea 2014-2020, metodi ed obiettivi per la redazione dei piani e dei programmi regionali".

Discussione generale
Il Presidente dà la parola al relatore consigliere Cardogna.
Intervengono i consiglieri Zinni, Badiali, Trenta, Binci, Bucciarelli, Giancarli e l'Assessore Giorgi.
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, Giancarli, Badiali (in qualità di Presidenti della
VI, IV e III Commissione) e la pone in votazione con i relativi emendamenti rispettivamente a firma dei
consiglieri Giancarli, Cardogna e Badiali e del consigliere Acquaroli. L'Assemblea legislativa approva la
risoluzione, emendata.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che
reca:


PROPOSTA DI LEGGE N. 381 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni in
materia dei corsi d'acqua".

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Giancarli
(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)
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e al relatore di minoranza consigliere Silvetti.
Intervengono i consiglieri Ricci, Binci, Acquaroli, Bucciarelli, Cardogna, Marangoni, D'Anna, Marconi,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
Pieroni, Camela, Traversini e gli Assessori Malaspina e Giorgi.
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 dell'emendamento all'art. 1
Discussione: Binci, Giancarli, Eusebi.
Richiesta la votazione per appello nominale, a nome dei consiglieri Marconi, Traversini, Sciapichetti
sugli emendamenti, sugli articoli e sulla votazione finale dell'atto.
Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
Esame dell'art. 1
l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 2
Esame dell'emendamento all'art. 2
Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
Esame dell'art. 2
l'Assemblea legislativa approva.
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 e 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, Acacia Scarpetti e Donati e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa non
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approva. Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai consiglieri Acquaroli,
Silvetti, Marangoni, Binci,
E' presente il solo Consigliere segretario Franca Romagnoli.
indice la votazione finale della proposta di legge n. 381.
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 LEGGE N. 365 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Istituzione di un
nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera 1), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 : Norme sul
riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche".

Nessuno chiede di intervenire ed 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 (dichiarazione d'urgenza)
Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.
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Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico.
L'Assemblea legislativa approva. Dà la parola, per dichiarazione di voto, ai consiglieri Foschi,
Marangoni, Traversini.
Interviene la consigliera Foschi che, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, chiede la verifica
del numero legale. Terminata la verifica, il Presidente prende atto che la mancanza del numero legale
rende impossibile la prosecuzione dei lavori e di conseguenza dichiara chiusa la seduta alle ore 14,25.

IL VICE PRESIDENTE
Giacomo Bugaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Franca Romagnoli

