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INDI                       PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE    GIACOMO BUGARO

INDI                       PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE    PAOLA GIORGI

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE              VITTORIANO SOLAZZI
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Consiglieri  segretari  Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta

dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della seduta

n. 14 del 30 luglio 2010, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo

aver dato lettura delle comunicazioni, fa osservare all'aula un minuto di silenzio in memoria del sindaco di

Pollica, Angelo Vassallo, barbaramente ucciso.

Il Presidente dà la parola sull'ordine dei lavori al consigliere Bugaro (chiede l'anticipazione della trattazione

della mozione n. 29 "Ricollocazione dell'ERF"). Intervengono i consiglieri Ricci (si dichiara contrario alla

discussione anticipata della mozione e propone di trattarla nella prossima seduta), Massi (è favorevole alla

richiesta di anticipazione) e Bugaro (ritira la richiesta di anticipazione e chiede l'iscrizione della mozione n.

29 al primo punto del prossimo ordine del giorno). 

Il Presidente accoglie la richiesta del consigliere Bugaro e  passa alla trattazione del punto concernente
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 MOZIONE N. 8 del consigliere D'Anna "Erosione marina";

 MOZIONE N. 26 del consigliere Acquaroli "Erosione del litorale maceratese";

 MOZIONE N. 38 dei consiglieri Marinelli e Acquaroli "Mareggiata del 21 giugno 2010".

            (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 ai consiglieri D'Anna,

Acquaroli e Marinelli.

Intervengono  l'Assessore  Donati  e  i  consiglieri  Ricci  (propone  di  presentare  una  risoluzione  unitaria),

Pieroni, Trenta, Marangoni, Perazzoli,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Ciriaci.

Conclusa la discussione generale, il Vice Presidente sospende la trattazione delle mozioni per dar modo di

presentare una risoluzione unitaria; passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che

reca:

 INTERROGAZIONE  N.  73  della  consigliera  Romagnoli  "Concorso  ASUR  assunzione  61

amministrativi".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliera Romagnoli.

 INTERROGAZIONE N. 76 della consigliera Ciriaci "Inagibilità edifici scolastici".

Risponde l'Assessore Canzian.

Replica l'interrogante consigliera Ciriaci.

 INTERROGAZIONE N. 87 del consigliere Natali "Progetto sperimentale Area Vasta n. 5".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Natali.
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 INTERROGAZIONE N.  83  del  consigliere  Marinelli  "Costi  degli  uffici  di  rappresentanza,

delegazioni, antenne e sedi distaccate della Regione Marche in Italia e all'estero".

Risponde l'Assessore Marcolini.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

 INTERROGAZIONE N. 85 del consigliere Bugaro "Nomina del consulente per studi su rischi

sismici e per la sicurezza ASUR e degli immobili ospedalieri".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Bugaro.

 PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  10  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,

concernente:  "Piano  regionale  per  la  bonifica  delle  aree  inquinate  e  relativo  rapporto

ambientale.  Aggiornamento  del  Piano  regionale  per  la  gestione  dei  rifiuti  di  cui  alla

deliberazione  15  dicembre  1999,  n.  284.  Decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.  Legge

regionale 12 ottobre 2009, n. 24”.

Discussione generale

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

consigliere Camela e al relatore di minoranza consigliere Acquaroli.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Interviene il consigliere Trenta.

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. 10,

allegata al presente processo verbale.

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

L’Assemblea legislativa  approva. 
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 PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  13  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,

concernente: "Modifica del POR Marche obiettivo 2 FSE 2007/2013 - Legge regionale  ottobre

2006, n. 14, articolo 7. Reg. CE n. 1083/2006, articolo 33”.

Discussione generale

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

Traversini e alla relatrice di minoranza consigliera Foschi.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Nessuno avendo chiesto di intervenire,  il Vice Presidente  pone in votazione il coordinamento tecnico.

L’Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori al consigliere Marangoni,

indice la votazione finale della proposta di  atto amministrativo n.  13,  allegata al  presente processo

verbale.

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

L’Assemblea legislativa  approva. 

Il  Vice  Presidente,  dopo aver  dato  la  parola  al  consigliere  D'Anna  (comunica  che  la  risoluzione  sulle

mozioni nn. 8, 26 e 38 sarà presentata nella prossima seduta), dà atto del rinvio delle mozioni e  dichiara

chiusi i lavori alle ore 13,15.

 

 IL VICE PRESIDENTE

      Giacomo Bugaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

               

         Franca Romagnoli
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