
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 2014 N. 156

 ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 29 APRILE 2014, N. 156

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

INDI                            Consigliere Segretario Franca Romagnoli

Assiste la dott.ssa Maria Rosa Zampa, in sostituzione del Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa
Paola Santoncini, assente.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,40, 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.
155 del 15 aprile 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno, dopo
aver dato lettura delle comunicazioni,  saluta gli  alunni e gli  insegnanti della Scuola media dell'Istituto
comprensivo Badaloni di Recanti.

Interviene sull'ordine del giorno il consigliere Zaffini (chiede di anticipare al primo punto dell'ordine del
giorno la mozione n. 632).

Il Presidente, come stabilito nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, non essendoci obiezioni, dà per
approvata l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 672, dà quindi la parola, ai sensi dell'art. 35, VI comma,
del  R.I.,  al  consigliere  Natali,  sull'ordine  dei  lavori,  al  consigliere  Giancarli  (chiede  l'iscrizione,  nel
prossimo ordine del giorno, della mozione n. 633), sull'ordine del giorno ai consiglieri Ricci (chiede di
iscrivere e di discutere la mozione n. 632 dopo le consultazioni elettorali del 25 maggio) e Zaffini (replica
brevemente).

Il  Presidente pone in votazione,  per appello nominale chiesto a nome dei  consiglieri  Zaffini,  Trenta e
Marangoni, l'anticipazione della mozione n. 632. L'Assemblea legislativa non approva. Pone, quindi, in
votazione  la  proposta  di  rinviare  la  mozione  n.  632  a  dopo  la  consultazione  elettorale.  L'Assemblea
legislativa approva.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE  N.  30  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Marinelli,  Massi,  Acquaroli,  “Disservizi  del
servizio ferroviario nella provincia di Macerata”;

 MOZIONE N. 351 ad iniziativa del consigliere Sciapichetti “Situazione del sistema ferroviario
nella provincia di Macerata”;

 MOZIONE N. 400 ad iniziativa del consigliere Bugaro “Indennizzo a favore dei pendolari che
hanno subìto disagi e ritardi causati da disservizi dei treni nella Regione Marche”;

 INTERROGAZIONE N. 308 ad iniziativa del consigliere Acquaroli  “Situazione del trasporto
ferroviario”;

 INTERROGAZIONE  N.  330 ad  iniziativa  del  consigliere  Latini  “Situazione  trasporti
ferroviari - Fabriano”;

 INTERROGAZIONE N.  405 ad  iniziativa  dei  consiglieri  Marinelli,  Massi  “Gravi  disservizi
nelle linee ferroviarie delle Marche”;

 INTERROGAZIONE N.  484 ad  iniziativa  dei  consiglieri  Marinelli,  Massi  “Treni  fantasma,
ennesimi disservizi sulla tratta Civitanova-Macerata”;

 INTERROGAZIONE N. 518 ad iniziativa del consigliere Latini “Dismissione linee ferroviarie
Fabriano-Pergola e Civitanova-Albacina”; 

 INTERROGAZIONE N. 544 ad iniziativa del consigliere Pieroni  “Stato di salute delle linee
ferroviarie del fabrianese”;

 INTERROGAZIONE N. 614 ad iniziativa del consigliere Latini “Trenitalia - tagli ai trasporti
ferroviari”; 

 INTERROGAZIONE N.  668 ad  iniziativa  del  consigliere  Pieroni  “Disservizi  Gruppo  FS e
Trenitalia durante l'emergenza neve”; 

 INTERROGAZIONE  N.  673  ad  iniziativa  del  consigliere  Latini  “Trenitalia  -  disagi  e
disservizi”; 

 INTERROGAZIONE  N.  686 ad  iniziativa  del  consigliere  Latini  “Disservizi  del  trasporto
ferroviario periodo neve”; 

 INTERROGAZIONE N. 808 ad iniziativa del consigliere Giancarli  “Malfunzionamento linea
ferroviaria Fabriano-Civitanova Marche”; 

 INTERROGAZIONE N. 1627 ad iniziativa del consigliere Giancarli  "Situazione del trasporto
ferroviario nella tratta Fabriano - Civitanova Marche"; 

 INTERROGAZIONE N. 1628 ad iniziativa della consigliera Ciriaci "Situazione del trasporto
ferroviario - ennesima storia senza fine del giorno 17 marzo 2014";

 INTERROGAZIONE  N.  1632 ad  iniziativa  del  consigliere  Marinelli  "Criticità  tratte
ferroviarie Civitanova Marche-Fabriano e Macerata-Civitanova Marche-Ancona".

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

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Intervengono  i  consiglieri  Giancarli,  Marinelli,  Bucciarelli,  Ciriaci,  Sciapichetti,  D'Anna,  Zinni,
Latini, Ricci.

Conclusa la discussione generale, il Presidente sospende la trattazione degli atti,  per dare modo di
presentare  una  risoluzione  unitaria,  passa,  quindi,  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all'ordine  del
giorno che reca:

 PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  73  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente:  "Linee  guida  per  l'elaborazione  dei  progetti  generali  di  gestione  dei  corsi
d'acqua. Legge regionale 12 novembre 2012, n. 31, articolo 2, comma 3".

Discussione generale

Il Presidente, dopo aver dato la parola all'Assessore Giorgi, dichiara aperta la discussione generale e
dà la parola al  relatore  di  maggioranza consigliere  Marconi  e al  relatore  di  minoranza consigliere
Acquaroli.

Intervengono i consiglieri Binci, Ricci, Cardogna.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Discussione: Marangoni, Marconi.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  emendamenti,  il  Presidente  pone  in  votazione  il
coordinamento  tecnico.  L'Assemblea  legislativa  approva .  Dopo  aver  dato  la  parola,  per  le
dichiarazione  di  voto,  ai  consiglieri  Giancarli,  Binci,  Cardogna,  Acquaroli,  Trenta,  indice  la
votazione  finale,  per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Bellabarba,  Sciapichetti,
Perazzoli, della proposta di atto amministrativo n. 73, emendata.

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

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

 MOZIONE  N.  30  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Marinelli,  Massi,  Acquaroli,  “Disservizi  del
servizio ferroviario nella provincia di Macerata”;

 MOZIONE N. 351 ad iniziativa del consigliere Sciapichetti “Situazione del sistema ferroviario
nella provincia di Macerata”;

 MOZIONE N. 400 ad iniziativa del consigliere Bugaro “Indennizzo a favore dei pendolari che
hanno subìto disagi e ritardi causati da disservizi dei treni nella Regione Marche”;

 INTERROGAZIONE N. 308 ad iniziativa del consigliere Acquaroli  “Situazione del trasporto
ferroviario”;

 INTERROGAZIONE  N.  330 ad  iniziativa  del  consigliere  Latini  “Situazione  trasporti
ferroviari - Fabriano”;

 INTERROGAZIONE N.  405 ad  iniziativa  dei  consiglieri  Marinelli,  Massi  “Gravi  disservizi
nelle linee ferroviarie delle Marche”;

 INTERROGAZIONE N.  484 ad  iniziativa  dei  consiglieri  Marinelli,  Massi  “Treni  fantasma,
ennesimi disservizi sulla tratta Civitanova-Macerata”;

 INTERROGAZIONE N. 518 ad iniziativa del consigliere Latini “Dismissione linee ferroviarie
Fabriano-Pergola e Civitanova-Albacina”; 

 INTERROGAZIONE N. 544 ad iniziativa del consigliere Pieroni  “Stato di salute delle linee
ferroviarie del fabrianese”;

 INTERROGAZIONE N. 614 ad iniziativa del consigliere Latini “Trenitalia - tagli ai trasporti
ferroviari”; 

 INTERROGAZIONE N.  668 ad  iniziativa  del  consigliere  Pieroni  “Disservizi  Gruppo  FS e
Trenitalia durante l'emergenza neve”; 

 INTERROGAZIONE  N.  673  ad  iniziativa  del  consigliere  Latini  “Trenitalia  -  disagi  e
disservizi”; 

 INTERROGAZIONE  N.  686 ad  iniziativa  del  consigliere  Latini  “Disservizi  del  trasporto
ferroviario periodo neve”; 

 INTERROGAZIONE N. 808 ad iniziativa del consigliere Giancarli  “Malfunzionamento linea
ferroviaria Fabriano-Civitanova Marche”; 

 INTERROGAZIONE N. 1627 ad iniziativa del consigliere Giancarli  "Situazione del trasporto
ferroviario nella tratta Fabriano - Civitanova Marche"; 

 INTERROGAZIONE N. 1628 ad iniziativa della consigliera Ciriaci "Situazione del trasporto
ferroviario - ennesima storia senza fine del giorno 17 marzo 2014";

 INTERROGAZIONE  N.  1632 ad  iniziativa  del  consigliere  Marinelli  "Criticità  tratte
ferroviarie Civitanova Marche-Fabriano e Macerata-Civitanova Marche-Ancona".

Il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una
proposta  di  risoluzione  a  firma  dei  consiglieri  Giancarli,  Bucciarelli,  Traversini,  Sciapichetti,  D'Anna,
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Bellabarba,  Marconi,  Comi,  Massi,  Marinelli,  Ciriaci,  Latini,  Donati,  Busilacchi,  Cardogna,  Perazzoli,
Badiali e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la risoluzione.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 406 ad iniziativa dei consiglieri D'Anna, Natali, Zinni, Zaffini, Trenta,
Silvetti,  Marinelli,  Camela,  Cardogna,  Acacia  Scarpetti,  Bellabarba,  Perazzoli,  concernente:
"Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9: Testo unico delle norme regionali in materia
di turismo".

(Nuova titolazione) "Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9: Testo unico delle norme
regionali  in materia di  turismo e alla legge regionale 23 febbraio 2005,  n.  6:  Legge forestale
regionale".

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 Marinelli.

E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli

Intervengono i consiglieri Acacia Scarpetti, Traversini, Binci, Marangoni, Eusebi.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL'EMENDAMENTO.

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1 bis (emendamento sostitutivo)

Discussione: Binci, Traversini.

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi l'esame e la votazione dell'articolo e dell'emendamento, il Presidente  pone in votazione il
coordinamento  tecnico.  L'Assemblea  legislativa  approva .  Dopo  aver  dato  la  parola,  per  le
dichiarazioni di voto, al consigliere Binci, indice la votazione finale della proposta di legge n. 406,
emendata.

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

L’Assemblea legislativa  approva.  
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Il Presidente, dopo aver comunicato la presentazione della  mozione n. 673,  passa alla trattazione del
punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 623  ad iniziativa della consigliera Bellabarba "Impianto a biogas da realizzarsi in
località Fontebella nel Comune di Montegiorgio".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la
mozione n. 623.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore  14,00.

IL PRESIDENTE

      Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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