
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 2014 N. 155

 ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 2014, N. 155

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere Segretario   Moreno Pieroni

Assiste il  Segretario dell’Assemblea legislativa dottoressa Paola Santoncini

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

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.
154 dell'8 aprile 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno, e dopo
aver dato lettura  delle comunicazioni,  saluta gli  alunni  e gli  insegnanti  dell'Istituto Superiore Fazzini-
Mercantini di Grottammare e Ripatransone.

Intervengono, ai sensi dell'art. 35, VI comma, del Regolamento interno, il consigliere Giancarli (in merito
ad un fatto di violenza accaduto nel pronto soccorso di Jesi, sollecita il coinvolgimento dei Prefetti per
l'attuazione di misure per l'ordine e la sicurezza pubblica), l'Assessore Mezzolani (si riserva di informarsi
in merito) e, sull'ordine del giorno, i consiglieri Bellabarba (chiede l'anticipazione della mozione n. 623 e
l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 663) e Giancarli (chiede di non anteporre la mozione n. 623 agli atti
relativi  alla  rete  ferroviaria  Fabriano/Macerata/Albacina).  Conclusi  gli  interventi  il  Presidente  pone  in
votazione l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 663. L'Assemblea legislativa approva.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE N.  1171  del  consigliere  Acquaroli  "Dotazione  organica  personale  Asur  
distinta per Aree vaste".

L'Assessore Mezzolani consegna la risposta al consigliere Acquaroli (si riserva di replicare nella prossima
seduta).

 INTERROGAZIONE N. 1618 del consigliere Giancarli "Dotazioni organiche Asur del Servizio di 
medicina  dello  sport  e  sulla  regolamentazione  delle  certificazioni  mediche  per la  pratica  di  
attività sportive".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

 INTERROGAZIONE N. 1400 dei consiglieri Donati, Acacia Scarpetti, Pieroni, Latini "Assunzioni 
disabili Area vasta 5".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

L'interrogante consigliere Donati si dichiara soddisfatto della risposta.

 INTERROGAZIONE N. 1580 del consigliere Silvetti "Rispetto protocollo sanitario sulla vicenda 
del decesso di una minore".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Silvetti.

 INTERROGAZIONE N. 1410 del consigliere Latini "Esuberi alla clinica Villa Igea di Ancona".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Latini.

 INTERROGAZIONE N.  1593  del  consigliere  Binci  "Sospensione  del  servizio  di  mediazione  
linguistico culturale presso i servizi sanitari".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Binci.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.  33  ad iniziativa  dell'Ufficio di  Presidenza,  concernente:  
"Sostituzione di un componente della Commissione consiliare d'inchiesta diretta ad esaminare 
tutti i rapporti di finanziamento ed altro intercorsi tra la Regione Marche e la S.r.l. Asteria".

Discussione generale

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di deliberazione
n. 33. 

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

L’Assemblea legislativa  approva all'unanimità.  

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

 PROPOSTA DI  LEGGE N.  380 (testo  base)  ad iniziativa  del  consigliere  Trenta,  concernente:  
"Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre  
negli  edifici  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  sulle  coperture  in  condizioni  di  
sicurezza";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 394  ad iniziativa dei consiglieri Giancarli, Acquaroli, Silvetti, Binci,  
concernente: "Norme in materia di prevenzione dei rischi di cadute dall'alto da predisporre negli 
edifici ".

(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
Ricci e al relatore di minoranza consigliere Acquaroli.

Intervengono i consiglieri Trenta, Binci, Giancarli, Latini, Marconi.

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.
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ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4 ter

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4 quater

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli,  il  Presidente  pone in  votazione  il  coordinamento
tecnico.  L'Assemblea legislativa approva.  Indice,  quindi, per appello nominale chiesto a nome dei
consiglieri Trenta, Latini, Giancarli, la votazione finale  della proposta di legge n. 380 (testo base). 

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

L’Assemblea legislativa  approva all'unanimità.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N.  397 ad iniziativa  dei  consiglieri  Solazzi,  Ortenzi,  Bugaro,  Pieroni,  
Romagnoli, concernente:  "Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40: istituzione del  
Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche".

Discussione generale

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

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli.
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli,  il  Presidente  pone in  votazione  il  coordinamento
tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale  della proposta di legge
n. 397. 

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

L’Assemblea legislativa  approva all'unanimità.

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

 ELEZIONE DI  DUE COMPONENTI  NEL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE DELLA
"COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA MARIO PIERUCCI Soc.  coop a r.l." -  sede
Macerata 

(Statuto Ente, articolo 36)

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la votazione a
scrutinio segreto.

O M I S S I S

Conclusa la votazione,  il  Presidente ricorda che l’Assemblea legislativa  nel  votare ha preso atto  delle
risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo
alle cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati e ne comunica l’esito:
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VOTANTI 32
SCHEDE VALIDE 28         
SCHEDE BIANCHE              4
SCHEDE NULLE   0

Hanno ricevuto voti:  

Massimo Lampa N.     16

Silvano Verducci N.     12

Il  Presidente  proclama  eletti  componenti  nel  Consiglio  di  amministrazione  della  "Cooperativa
artigiana di garanzia Mario Pierucci Soc. coop a r.l." (sede Macerata) Massimo Lampa e Silvano
Verducci.

Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio delle mozioni nn. 30, 352, 400 e relative
interrogazioni abbinate (come richiesto dal consigliere Giancarli) ed il rinvio della mozione n. 623, passa,
quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che reca:

 MOZIONE N. 663  ad iniziativa dei consiglieri Bellabarba, Cardogna, Bucciarelli "Legge blasfemia 
in Pakistan".

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione generale  e  dà la  parola,  per  l'illustrazione,  alla  consigliera
Bellabarba.

Intervengono i consiglieri Marconi, Bucciarelli e Bellabarba.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione la  mozione  n.  663.  L'Assemblea
legislativa approva, all'unanimità.

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

 MOZIONE N. 635  ad iniziativa  del consigliere Latini  "Crisi occupazionale Roal - salvaguardia 
dell'occupazione e utilizzo di ammortizzatori sociali".

Il  Presidente,  dopo  aver  dato  la  parola  al  consigliere  Giancarli,  la  pone  in  votazione.  L'Assemblea
legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 635.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 632 ad iniziativa  del consigliere Zaffini  "Distacco dei Comuni di Montecopiolo e  
Sassofeltrio dalla Regione Marche alla Regione Emilia Romagna".

Interviene la consigliere Ortenzi che, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, chiede la verifica del
numero legale. Terminata la verifica, il Presidente prende atto che la mancanza del numero legale rende
impossibile la prosecuzione dei lavori e di conseguenza dichiara chiusa la seduta alle ore  12,45.

IL PRESIDENTE

      Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Moreno Pieroni
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