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ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 28 GENNAIO 2014, N. 145

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 11,35, 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. 
144 del 21 gennaio 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo 
aver dato lettura delle comunicazioni,  il Presidente dà la parola, sull'ordine del giorno, alla consigliera  
Ortenzi (chiede l'anticipazione delle mozioni nn. 507, 503, 511 - abbinate) e, in merito alla sua proposta, 
ricorda che le mozioni sono state iscritte al penultimo punto dell'ordine del giorno perchè nella seduta  
precedente  si  è  deciso  di  rinviarne  la  trattazione  all'esame  di  una  proposta  di  legge  attualmente  in  
discussione in Commissione. Intervengono i consiglieri Marinelli (sollecita la trattazione nella prossima 
seduta assembleare dell'interrogazione n. 1557), Binci (chiede che venga posta in votazione la richiesta  
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della consigliera Ortenzi), Ricci (esplicita l'intenzione di mettere al primo punto dell'ordine del giorno la  
relazione della Commissione d'inchiesta, in coda alla discussione, potrebbero essere trattate le mozioni 
sollecitate  dalla  consigliera  Ortenzi).  Il  Presidente  informa  che,  dopo  aver  parlato  con  i  Consiglieri 
Perazzoli  e  Massi,  c'è  l'orientamento  a  non  esaminare  gli  atti  ispettivi,  a  trattare  la  relazione  della 
Commissione d'inchiesta e ad aprire il dibattito. Intervengono i Consiglieri Foschi (chiede l'anticipazione  
delle mozioni nn. 466, 593,591, 465 - abbinate) e Natali (lamenta il fatto che quanto deciso, in merito 
all'ordine del giorno, nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi venga disatteso). Conclusi gli interventi, il 
Presidente pone in votazione l'anticipazione al primo punto dell'ordine del  giorno della relazione della 
Commissione  d'inchiesta.  L'Assemblea  legislativa  approva.  Pone  in  votazione,  separatamente, 
l'anticipazione,  al  punto 3 bis,  delle  mozioni  n.  507,  503,  511,  e  l'anticipazione,  al  punto 3 ter,  delle 
mozioni nn. 466, 593, 591, 463. L'Assemblea legislativa approva.

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

 RELAZIONE ad iniziativa della Commissione d'inchiesta diretta ad esaminare le "Vicende relative 
al rilascio di tutte le autorizzazioni sulle centrali a biogas, biomasse e centrali eoliche".

(Articolo 99 del R.I.)

Discussione generale

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

e al relatore di minoranza consigliere Massi.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Intervengono i consiglieri Ricci, Binci, Acacia Scarpetti, Bucciarelli, l'Assessore Malaspina, i consiglieri  
Pieroni,

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Natali, Foschi, Marangoni,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Acquaroli, Zinni, Giancarli, l'Assessore Giannini ed il Presidente Spacca.

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato sono state  
presentate  ed acquisite  agli  atti  due proposte di  risoluzione e,  dopo aver dato la parola  al  consigliere  
Pieroni,  pone in votazione,  per  appello nominale  chiesto dalla  consigliera  Foschi,  anche a  nome dei 
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consiglieri  Zinni,  Natali,  quella a firma del  consigliere Massi.  L'Assemblea legislativa non approva. 
Indice,  quindi,  la  votazione  della  proposta  di  risoluzione  a  firma  dei  consiglieri  Perazzoli,  Ricci, 
Giancarli, Traversini, Comi, Busilacchi, Eusebi, Marconi, Camela, Acacia Scarpetti, Badiali, Sciapichetti,  
Donati. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione.

 Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,00.

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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