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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DELL'8 APRILE 2014, N. 154  

    

 

   PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE   ROSALBA ORTENZI  

INDI  PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE   GIACOMO BUGARO  

 

Consigliere Segretario   Moreno Pieroni 

Assiste il  Segretario dell’Assemblea legislativa dottoressa Paola Santoncini 

 

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI) 

Alle ore 11,00, 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. 
153 dell'1 aprile 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno, dà lettura 
delle comunicazioni e saluta gli alunni e gli insegnanti della Scuola elementare di Amandola. 

Il Presidente, dopo gli interventi del consigliere Acquaroli (ai sensi dell'art. 35, VI comma, del R.I., 
sollecita un intervento normativo in merito all'erosione della costa nel tratto Potenza Picena-Porto 
Recanati), dell'Assessore Giorgi (replica brevemente) e dei consiglieri Bucciarelli (chiede l'iscrizione 
d'urgenza della mozione n. 654), Natali (evidenzia le difficoltà di trascrivere le audizioni che avvengono in 
Commissione) e Giancarli (chiede che, nel prossimo ordine del giorno, siano iscritti, come primo punto 
delle mozioni, gli atti relativi alla rete ferroviaria Fabriano/Macerata/Albacina), pone in votazione 
l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 654. L'Assemblea legislativa approva. 

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

• INTERROGAZIONE N. 1407 del consigliere Eusebi "Contributi regionali a Futura Festival di 
 Civitanova Marche".  

Risponde l'Assessore Marcolini. 

Replica l'interrogante consigliere Eusebi. 
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• INTERROGAZIONE N. 1602 del consigliere Bucciarelli "Dimissioni volontarie dei lavoratori e 
 delle lavoratrici dopo la nascita del proprio figlio".  

Risponde l'Assessore Giorgi. 

Replica l'interrogante consigliere Bucciarelli. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 400 ad iniziativa dei consiglieri Perazzoli, Massi, Ortenzi, Traversini, 
Marangoni, Romagnoli, concernente: "Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 
'Norme in materia di unione montane e di esercizio associato delle funzioni di Comuni 
montani'". 

Discussione generale 

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

Intervengono i consiglieri Trenta, Zinni, Cardogna, Giancarli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 (dichiarazione d'urgenza) 

Votazione: (apprezzare le circostanze, il Presidente, ai sensi dell'art. 51 del R.I., annulla e dispone 
l'immediata rinnovazione della votazione) l'Assemblea legislativa non approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente indice la votazione finale della 
proposta di legge n. 400.  

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

L’Assemblea legislativa  approva.   

Il Presidente, dopo l'intervento, sull'ordine del giorno, della consigliera Bellabarba (chiede l'iscrizione 
d'urgenza della proposta di legge n. 398) e dell'Assessore Marcolini, ai sensi dell'art. 27, III comma, del 
R.I., pone in votazione l'iscrizione d'urgenza della proposta di legge n. 398, ricordando che è 
necessaria la maggioranza qualificata. L'Assemblea legislativa approva a maggioranza qualificata dei 
due terzi dei votanti. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che 
reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 398 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Modifiche alla 
legge regionale 23 dicembre 2013 n. 49: 'Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2014 
e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014' e alla legge regionale 23 dicembre 
2013 n. 50: 'Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il 
triennio 2014/2016'”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza consigliera 
Bellabarba e al relatore di minoranza consigliere Zaffini. 

Intervengono il consigliere Busilacchi e l'Assessore Marcolini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 bis  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 (dichiarazione d'urgenza) 

Votazione: (apprezzare le circostanze, il Presidente, ai sensi dell'art. 51 del R.I., annulla e dispone 
l'immediata rinnovazione della votazione) l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta 
dei suoi componenti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente indice la votazione finale della 
proposta di legge n. 398.  

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. 444 ad iniziativa del consigliere Marinelli "Iniziative volte alla sicurezza e alla 
sopravvivenza dei bambini e dei lattanti". 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Marinelli e Busilacchi, la pone in votazione. 
L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 444. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull'ordine del giorno, ai consiglieri Trenta (chiede l'abbinamento 
della mozione n. 654 con quelle di pari oggetto iscritte al punto 35 dell'ordine del giorno), Pieroni, Badiali, 
Bellabarba, pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Trenta, Foschi, Ciriaci, 
l'anticipazione delle mozioni iscritte al punto 35. L'Assemblea legislativa approva. 

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

• MOZIONE N. 654 ad iniziativa dei consiglieri Badiali, Bucciarelli, Giancarli, Cardogna "Centrale a 
biomasse da realizzarsi nel Comune di Poggio San Marcello". 

 Discussione generale 

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

Intervengono i consiglieri Bucciarelli, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

Zinni, Binci, Pieroni, Marangoni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei 
consiglieri Zinni, Natali, D'Anna, la mozione n. 654. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità.  

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

• MOZIONE N. 466 ad iniziativa del consigliere Pieroni "Revoca delle autorizzazioni oggetto di 
indagine giudiziaria e della sospensione degli atti autorizzativi in corso, per la realizzazione degli 
impianti a biogas"; 

• MOZIONE N. 593 ad iniziativa della consigliera Foschi "Diniego proroghe delle autorizzazioni 
rilasciate dalla Società Solenergia Soc. Agricola a r.l. per la realizzazione e l'esercizio di un 
impianto di produzione di energia elettrica a biogas da biomasse in Comune di Montefelcino 
(PU) SP n. 48"; 

• MOZIONE N. 591 ad iniziativa della consigliera Foschi "Diniego proroghe delle autorizzazioni 
rilasciate dalla Società Unipersonale Prima Energia S.r.l. per la realizzazione e l'esercizio di  
impianti di produzione di energia elettrica a biogas da biomasse in Comune di Fano località 
Caminate e Metaurilia"; 

• MOZIONE N. 465 ad iniziativa del consigliere Massi "Autorizzazioni eco-energie". 



 
 

 

 
 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 2014 N.  154 
    
 

 

pag. 5 

(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.) 

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei 
consiglieri Trenta, Foschi, Marangoni, la mozione n. 466. L'Assemblea legislativa approva, 
all'unanimità . 

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Trenta, Foschi, 
Marangoni, la mozione n. 593. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità . 

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Trenta, Foschi, 
Marangoni, la mozione n. 591. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità.  

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Trenta, Foschi, 
Marangoni, la mozione n. 465. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00. 

 

 

IL VICE PRESIDENTE 

     Giacomo Bugaro 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Moreno Pieroni 


