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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL'1 APRILE 2014, N. 153

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

INDI              PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

Consiglieri Segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il  Segretario dell’Assemblea legislativa dottoressa Paola Santoncini

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,50, 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.
152 del 25 marzo 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno, dà
lettura delle comunicazioni e commemora il dott. Walter Tulli, recentemente scomparso.

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull'ordine del giorno, ai consiglieri Bellabarba (chiede l'iscrizione
d'urgenza  della  mozione  n.  642),  Pieroni  (chiede  l'iscrizione,  nel  prossimo  ordine  del  giorno,
dell'interrogazione n.  1576),  Giancarli  (chiede l'iscrizione d'urgenza della mozione n.  648),  Romagnoli
(chiede l'anticipazione delle mozioni nn. 358 e 237), Marangoni (sollecita la trattazione della mozione n.
511 e relative interrogazioni abbinate), non essendoci obiezioni, dà per approvate le modifiche all'ordine
del giorno: iscrizione delle mozioni nn. 642 e 648 (rispettivamente ai punti 6 bis e 6 ter), anticipazione
delle mozioni nn. 358 e 237 (punto 6 quater).
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 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.)

Risponde l'Assessore Marcolini.

Replicano gli interroganti consiglieri Bugaro e Natali.

 INTERROGAZIONE N. 1550 del consigliere Busilacchi "Prestazioni di assistenza protesica".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Busilacchi.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

 INTERROGAZIONE  N.  1590  del  consigliere  Marinelli  "Disturbi  del  comportamento  
alimentare".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

 INTERROGAZIONE N. 1414 dei consiglieri Giancarli, Badiali "Realizzazione dell'area leader di 
Falconara Marittima e Chiaravalle nell'ambito del progetto Quadrilatero".

Risponde l'Assessore Giorgi.

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

 INTERROGAZIONE N. 1468 dei consiglieri Binci, Bucciarelli "Dragaggio del porto di Fano".

Risponde l'Assessore Giorgi.

Replica l'interrogante consigliere Binci.

 INTERROGAZIONE N. 1328 del consigliere Giancarli "Sostegni finanziari all'allevamento nelle 
Marche".

Risponde l'Assessore Malaspina.

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.
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Interviene la consigliera Ciriaci.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

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

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 72 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Programma triennale regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (PTR -
INFEA Marche) 2014/2016".

Discussione generale

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

Intervengono il consigliere Giancarli e l'Assessore Malaspina.

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. 72. 

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 ATTO AMMINISTRATIVO N. 75 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Programma degli interventi per l'anno 2014. Criteri e modalità per la concessione dei contributi
ai  sensi  dell'articolo  2  della  legge  regionale  6  agosto  1997,  n.  51  'Norme  per  il  sostegno
dell'informazione e dell'editoria locale'".

Discussione generale

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

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. 75. 

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

L’Assemblea legislativa  approva.  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N.  551  ad iniziativa  del  consigliere  Marangoni  "Quattro  casi  di  neuroblastoma su
bambini  molto  piccoli  nel  raggio  di  15  chilometri  quadrati.  Aumento  dei  bambini  malati  di
leucemia in un'area circoscritta del maceratese. Indagini epidemiologiche in ritardo e a carico
del solo Comune di Appignano. Silenzio assordante della Regione Marche";

 INTERROGAZIONE N. 1379 ad iniziativa del consigliere Bugaro "Neuroblastoma";

 INTERROGAZIONE  N.  1369  ad  iniziativa  del  consigliere  Bucciarelli  "Insorgenza  di  casi  di
neuroblastoma pediatrico in una ristretta area del territorio regionale";

 INTERROGAZIONE  N.  1397  ad  iniziativa  del  consigliere  Latini  "Casi  di  neuroblastoma  in
provincia di Macerata";

 INTERROGAZIONE N. 1376  ad iniziativa del  consigliere Zinni  "Incidenza del  neuroblastoma
pediatrico in area ristretta".

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola all'Assessore Mezzolani.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Intervengono i consiglieri Marangoni e Zinni.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  sospende  la  trattazione  del  punto  per  dare  modo  di
presentare una proposta di risoluzione.

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

 MOZIONE N. 642  ad iniziativa  dei consiglieri  Bellabarba,  Sciapichetti  "Disdetta da parte della
Società  Autostrade  S.p.A.  della  fornitura  gratuita  del  telepass  alle  Associazioni  di  pubblica
assistenza che effettuano il servizio di trasporto sanitario".

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per l'illustrazione, alla consigliera Bellabarba, la pone in votazione.
L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 642.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 237 ad iniziativa del consigliere Latini "Impianto stoccaggio gas - Comune di San
Benedetto del Tronto";

 MOZIONE N. 358  ad iniziativa della consigliera Romagnoli  "Impianto stoccaggio gas naturale
giacimento denominato Palazzo Moroni - Comune di Sant'Elpidio a Mare";

 INTERROGAZIONE N. 811 ad iniziativa del consigliere Latini "Sant'Elpidio a Mare - costruzione
centrale di stoccaggio".

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una
proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Romagnoli, Bellabarba, Ortenzi, Ciriaci, Latini e , dopo aver
dato  la  parola  alla  consigliera  Romagnoli,  la  pone  in  votazione.  L'Assemblea  legislativa  approva,
all'unanimità, la risoluzione.

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

 MOZIONE N.  648  ad iniziativa  dei  consiglieri  Giancarli,  Busilacchi,  Eusebi,  Badiali,  Cardogna,
Binci, Silvetti, "Realizzazione di un Museo del Mare in Ancona".

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per l'illustrazione, al consigliere Giancarli,  la pone in votazione.
L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 648.

Il Presidente riprende la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N.  551  ad iniziativa  del  consigliere  Marangoni  "Quattro  casi  di  neuroblastoma su
bambini  molto  piccoli  nel  raggio  di  15  chilometri  quadrati.  Aumento  dei  bambini  malati  di
leucemia in un'area circoscritta del maceratese. Indagini epidemiologiche in ritardo e a carico
del solo Comune di Appignano. Silenzio assordante della Regione Marche";

 INTERROGAZIONE N. 1379 ad iniziativa del consigliere Bugaro "Neuroblastoma";

 INTERROGAZIONE  N.  1369  ad  iniziativa  del  consigliere  Bucciarelli  "Insorgenza  di  casi  di
neuroblastoma pediatrico in una ristretta area del territorio regionale";

 INTERROGAZIONE  N.  1397  ad  iniziativa  del  consigliere  Latini  "Casi  di  neuroblastoma  in
provincia di Macerata";

 INTERROGAZIONE N. 1376  ad iniziativa del  consigliere Zinni  "Incidenza del  neuroblastoma
pediatrico in area ristretta".
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Il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una
proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Busilacchi, Latini, Zinni, Marangoni, Bucciarelli, Bellabarba
e,  dopo  aver  dato  lettura  del  dispositivo,  la  pone  in  votazione.  L'Assemblea  legislativa  approva,
all'unanimità, la risoluzione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,30.

LA VICE PRESIDENTE

     Rosalba Ortenzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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