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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 25 MARZO 2014, N. 152

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

INDI              PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri Segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il  Segretario dell’Assemblea legislativa dottoressa 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.
151 del 18 marzo 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo
aver dato lettura delle comunicazioni, informa che in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi si è
deciso di iscrivere, ai punti 4 bis e 4 ter, le mozioni nn. 643 e 628 e di anticipare, al punto 4 quater, la
mozione n. 551 e relative interrogazioni abbinate e, non essendoci obiezioni, il Presidente dà per approvate
le variazioni all'ordine del giorno; passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che
reca:

 INTERROGAZIONE N. 1350 del consigliere Natali  "Progetto AV5 presa in carico dei pazienti  
obesi - risultati progetto dopo 12 mesi".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Natali.
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 INTERROGAZIONE N. 1548 del consigliere Busilacchi "Collaborazione degli uffici per l'avvio 
delle procedure di gara da parte della SUAM";

 INTERROGAZIONE N. 1504  del consigliere Bugaro  "Attività della Stazione unica appaltante  
della Regione Marche (SUAM)";

 INTERROGAZIONE  N.  1616  del  consigliere  Natali  "Stazione  unica  appaltante  Marche
(SUAM)".

(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)

L'Assessore Mezzolani risponde all'interrogazione n. 1548 e rinvia, alla prossima seduta assembleare, le
interrogazioni nn. 1504 e 1616.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Replica l'interrogante consigliere Busilacchi.

 INTERROGAZIONE  N.  1518  del  consigliere  Eusebi  "Fruibilità  turistica  del  Capoluogo  di  
Regione".

Risponde l'Assessore Marcolini.

Replica l'interrogante consigliere Eusebi.

 INTERROGAZIONE N. 1485  del consigliere Busilacchi  "Vicenda del pensionato Tambroni di  
Ancona";

 INTERROGAZIONE N.  411  del  consigliere  Latini  "Riapertura  del  pensionato  Tambroni  di  
Ancona".

(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Busilacchi che si dichiara soddisfatto della risposta.

 INTERROGAZIONE N. 1470 del consigliere Natali "Mobilità sanitaria";

 INTERROGAZIONE N.  1534  del  consigliere  Zinni  "Spesa per la  mobilità  passiva  sanitaria  
regionale";

 INTERROGAZIONE N. 1524 del consigliere Latini "Mobilità passiva a Marche nord";

 INTERROGAZIONE N. 1287 del consigliere Latini "Mobilità passiva nella provincia di Pesaro";

 INTERROGAZIONE N. 1126 del consigliere Latini "Mobilità passiva verso altre Regioni";

 INTERROGAZIONE N. 1466 del consigliere Marinelli "Mobilità sanitaria passiva".

(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)
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Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replicano gli interroganti consiglieri Marinelli, Zinni, Natali.

 INTERROGAZIONE N.  1435  del  consigliere  Trenta  "Posizioni  di  comando  temporaneo  e/o  
trasferimenti del personale con funzioni amministrative nell'ambito dell'Azienda sanitaria unica 
regionale (ASUR) tra l'Area vasta n. 3 (Civitanova Marche - Macerata - Camerino) e l'Area  
Vasta n. 5 (Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto)".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Trenta.

 INTERROGAZIONE N. 1430  del consigliere Binci  "Scoperture di posti riservati ai disabili e  
applicazione della legge 68/1999".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Binci.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

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

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 74 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Programma degli interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani per gli anni 2014/2015
legge regionale 30 giugno 1997, n. 39, articolo 3".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Badiali e al relatore di minoranza consigliere Bucciarelli.

Intervengono i consiglieri Zinni, Marinelli, Giancarli, Trenta e l'Assessore Viventi.

Conclusa  la  discussione  generale,  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  Badiali  (in  qualità  di  Presidente  della  III
Commissione assembleare) e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno.
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Il  Presidente  indice,  per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Trenta,  Foschi,  Ciriaci,  la
votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 74. 

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 che reca:

 PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE N.  32 ad  iniziativa  dell'Ufficio  di  Presidenza,  concernente:
"Istituzione di una Commissione consiliare d'inchiesta diretta ad esaminare tutti i rapporti di
finanziamento ed altro intercorsi tra la Regione Marche e a S.r.l. Asteria".

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Ricci (chiede il rinvio dell'esame della proposta di
deliberazione n. 32) e Natali (interviene come oratore contro),  pone in votazione la richiesta di rinvio.
L'Assemblea legislativa non approva.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice consigliera Ortenzi.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  indice la  votazione  finale  della  proposta  di
deliberazione n. 32.

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. 643 ad iniziativa del consigliere Bucciarelli "Servizio pubblico radio/televisivo".

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola,  per  l'illustrazione,  al  consigliere
Bucciarelli.

Intervengono i consiglieri Zinni, Giancarli e l'Assessore Marcolini.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  mozione  n.  643. L'Assemblea
legislativa approva la mozione n. 643.

pag. 4



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 MARZO 2014 N. 152

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che
reca:

 MOZIONE N. 628 ad iniziativa dei consiglieri Eusebi, Bellabarba "Rischio riduzione dei presidi di
Polizia nei territori montani".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, al consigliere Eusebi.

Interviene il consigliere Zinni.

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei
consiglieri Zinni, Natali, Eusebi, la mozione n. 628 con il relativo emendamento a firma del consigliere
Zinni. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 628, emendata.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,35.

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

pag. 5


