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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2014 N. 146

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 4 FEBBRAIO 2014, N. 146

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 10,30, 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.
145 del 28 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, ai sensi dell'art. 35, VI comma del R.I., ai
consiglieri Acquaroli (richiama l'attenzione della Giunta regionale sui danni provocati alle attività
economiche dalle mareggiate ed evidenzia l'apprensione della popolazione che vede in alcune zone
minacciate le proprie case), Marangoni (condivide le preoccupazione espresse dal consigliere Acquaroli e
propone alla Giunta la presentazione di un progetto) e all'Assessore Giorgi.
Sull'ordine del giorno intervengono i consiglieri Giancarli (per l'assenza dell'Assessore Mezzolani, chiede
il rinvio dell'esame dell'interrogazione n. 1473 e l'abbinamento con l'interrogazione n. 1562), Cardogna,
Natali (chiede il rinvio dell'interrogazione n. 1261 per l'assenza dell'Assessore competente), l'Assessore
Marcolini.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE N. 1557 del consigliere Marinelli "Emergenza farmaci nella provincia di
Macerata".
Risponde l'Assessore Marcolini.
Replica l'interrogante consigliere Marinelli.
Interviene sull'ordine del giorno il consigliere Bucciarelli (trasforma l'interrogazione n. 1552 da risposta
scritta ad orale e ne chiede l'abbinamento con gli atti di pari oggetto).

 INTERROGAZIONE N. 1542 del consigliere Pieroni "Crisi Roal Electronics";
 INTERROGAZIONE N. 1308 del consigliere Latini "Preoccupazione per la situazione ditta Roal
di Castelfidardo";

 INTERROGAZIONE N. 1552 del consigliere Bucciarelli "Situazione occupazionale della ditta
Roal Electronics di Castelfidardo".
(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)
Risponde l'Assessore Luchetti.
Replicano gli interroganti consiglieri Pieroni e Bucciarelli.

 INTERROGAZIONE N. 1291 del consigliere Sciapichetti "Rimborsi protesi tricologica".
Risponde l'Assessore Marcolini.
Replica l'interrogante consigliere Sciapichetti.

 INTERROGAZIONE N. 1288 del consigliere Marinelli "Gestione aeroporto delle Marche".
Risponde l'Assessore Giorgi.
Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

 INTERROGAZIONE N. 1383 del consigliere Marinelli "Ospedale di Macerata senza PET dalla
fine di agosto".
Risponde l'Assessore Marcolini.
Replica l'interrogante consigliere Marinelli.
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 INTERROGAZIONE N. 1253 del consigliere Binci "Residenze protette anziani legge 20/2002.
Quote sanitarie 2013 e convenzione".
Risponde l'Assessore Marcolini.
Replica l'interrogante consigliere Binci.

 INTERROGAZIONE N. 1437 del consigliere Eusebi "Ormone della crescita (GH)".
Risponde l'Assessore Marcolini.
Replica l'interrogante consigliere Eusebi che si dichiara insoddisfatto della risposta.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 INTERPELLANZA N. 50 del consigliere Marangoni "Appalto lavori di realizzazione di 28
fermate attrezzate per i mezzi di trasporto pubblico locale nella Provincia di Pesaro e Urbino P.O.R. Marche 2007/2013 - asse 4 - Intervento 4.2.1.52.01 lett. c). Stazione appaltante
Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino. Presunte irregolarità nella procedura pre e post
aggiudicazione".
Illustra l'interpellante consigliere Marangoni.
Risponde l'Assessore Viventi.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 303 (testo base) ad iniziativa dei consiglieri Cardogna, Malaspina,
Latini, Eusebi, Ricci, Pieroni, concernente: "Sistema regionale per la difesa dall'inquinamento di
idrocarburi o altre sostanze nocive causato da incidenti marini";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 374 ad iniziativa dei consiglieri Giancarli, Ricci, Binci, Marconi, Donati,
Silvetti, Acquaroli, concernente: "Sistema regionale per la difesa dall'inquinamento di idrocarburi
o altre sostanze nocive causato da incidenti marini".
(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 maggioranza consigliere
Giancarli (propone di rinviare l'esame degli atti alla prossima seduta assembleare) e al relatore di
minoranza consigliere Binci.
Sulla proposta di rinvio intervengono i consiglieri Eusebi (oratore a favore), Trenta (oratore contro) e
l'Assessore Giorgi.
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Il Presidente pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Marinelli, Trenta,
Eusebi, il rinvio delle proposte di legge nn. 303 e 374. L'Assemblea legislativa approva.
Il Presidente propone di rinviare l'esame delle mozioni nn. 507, 503, 511 (punto 5) e nn. 466, 593, 591, 465
(punto 6) a quando si discuterà la relativa proposta di legge, attualmente in Commissione. Dopo gli
interventi del consigliere Binci (relatore contro) e dell'Assessore Luchetti (relatore a favore), pone in
votazione, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Natali, Foschi, Carloni, il rinvio delle
mozioni nn. 507, 503, 511 (punto 5). L'Assemblea legislativa non approva. Pone, quindi, in votazione, per
appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Natali, Foschi, Carloni, il rinvio delle mozioni nn. 466,
593, 591, 465 (punto 6). L'Assemblea legislativa approva.
Interviene il consigliere Ricci, chiede ed ottiene una breve sospensione della seduta per dar modo alla
maggioranza di confrontarsi sulle questioni relative alle mozioni.
Il Presidente sospende la seduta.
La seduta è sospesa alle ore 12,25.
La seduta riprende alle ore 12,50.
Il Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 507 a firma delle consigliere Romagnoli, Ciriaci "Diffida al riavvio procedimento di
autorizzazione centrale a biomasse Campiglione di Fermo";

 MOZIONE N. 503 a firma del consigliere Binci "Contro la realizzazione di un polo ad energie
rinnovabili per la produzione di energia elettrica, alimentato a biomasse della potenza termica
nominale pari a 47 Mwt, nel Comune di Fermo";

 MOZIONE N. 511 a firma delle consigliere Ortenzi, Bellabarba "Impianto a biomassa della
potenza termica nominale pari a 47 Mwt da realizzarsi nel Comune di Fermo".
(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, alla consigliera
Ortenzi.
Intervengono i consiglieri Marconi, Binci, Pieroni, Romagnoli, Bellabarba,
(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)
Bucciarelli, Ciriaci e l'Assessore Malaspina.
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(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata
presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Bellabarba, Ciriaci,
Ortenzi, Romagnoli, Bucciarelli e la pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei
consiglieri Bellabarba, Romagnoli, Ortenzi. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,20.

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

