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ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 18 FEBBRAIO 2014, N. 148

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

Consiglieri Segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste la dottoressa Maria Rosa Zampa, in sostituzione del Segretario dell’Assemblea legislativa dottoressa  

Paola Santoncini, assente.

(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. 
147 dell'11 febbraio 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo 
aver dato lettura delle comunicazioni, passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 COMUNICAZIONI  della  Giunta  regionale,  concernenti:  "Problematiche  relative  all'erosione 
marina".

Il Presidente dà la parola, per le comunicazioni, all'Assessore Giorgi.

Intervengono i consiglieri Acquaroli, Marangoni, Cardogna.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 INTERPELLANZA N.  56  del  consigliere  Marangoni  "Libri  scolastici  -  concorrenza  sleale  e 
prevaricante della grande distribuzione organizzata sul piccolo commercio al dettaglio. Elusione 
della legge nazionale n. 12/2011 e della legge regionale n. 27/2009".

Illustra l'interpellante consigliere Marangoni.

Risponde l'Assessore Canzian.

Replica l'interpellante consigliere Marangoni.

 INTERPELLANZA N.  58  della  consigliera  Ciriaci  "Piano di  salvaguardia  e  razionalizzazione 
dell'assetto di Indesit Company in Italia - Intendimenti della Giunta regionale perchè vengano 
scongiurati i pesantissimi effetti che l'applicazione del piano medesimo determinerebbe anche nel 
polo produttivo di Comunanza".

Illustra l'interpellante consigliera Ciriaci.

Risponde l'Assessore Giannini.

Replica l'interpellante consigliera Ciriaci.

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 e al relatore di minoranza consigliere Binci.

Intervengono i consiglieri Cardogna, Marangoni, Marconi,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Eusebi e l'Assessore Giorgi.
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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

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1 bis  (emendamento istitutivo)

Discussione: Giancarli.

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Esame dell'emendamento all'articolo 3

Discussione: Giancarli.

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'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 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 9

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11 (emendamento sostitutivo)

Discussione: Giancarli.

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11 bis

Esame dell'emendamento all'art. 11 bis

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 11 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

Conclusi  l'esame e la votazione degli  articoli  e degli  emendamenti,  il  Presidente  pone in votazione 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  del  consigliere  Zaffini  e,  dopo  l'illustrazione  da  parte  del 
proponente, la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno.

Il Presidente indice la votazione finale della proposta di legge n. 303, 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, su decisione dell'Assemblea, che reca:

� MOZIONE N. 619 ad iniziativa dei consiglieri Badiali, Giancarli, Bugaro, Zinni, Busilacchi  "Interventi 

per la ripresa e la crescita economica del Paese".

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

mozione n. 619.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

� MOZIONE N. 617 ad iniziativa del consigliere Massi "Riforma del Titolo V della Costituzione: la 

Riforma del Senato espressione delle Regioni".

Il  Presidente,  dopo  aver  dato  la  parola,  l'illustrazione,  al  consigliere  Massi,  la  pone  in  votazione. 
L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 617.

 Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.

IL VICE PRESIDENTE

 Giacomo Bugaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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