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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 2014, N. 158

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri Segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa 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.
157 del 13 maggio 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo
aver  dato  lettura  delle  comunicazioni  e  salutato  gli  alunni  e  gli  insegnanti  della  Scuola  primaria  S.
Domenico di Ascoli Piceno, non essendoci obiezioni, dà per approvate le seguenti modifiche all'ordine del
giorno:

− anticipo della mozione n. 622 "Area protetta zona Selva di Castelfidardo";

− iscrizione  della  mozione  n.  683  "Mancato  finanziamento  da  parte  dello  Stato  degli  oneri  per  il  
pagamento degli indennizzi previsti dalla legge 210/1992".

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

 INTERROGAZIONE N. 1439 del consigliere Natali "Co.Co.Co. amministrativi".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Natali.
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 INTERROGAZIONE N. 1576 del consigliere Pieroni "Venti posti letto di lungo degenza alla Casa
della salute di Fossombrone";

 INTERROGAZIONE N. 1575 del consigliere Pieroni "Istituzione day surgery presso la Casa della
salute di Fossombrone".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Pieroni.

 INTERROGAZIONE N. 1685 del consigliere D'Anna "Richiesta di attivazione del rapporto per
attività di ossigeno terapia iperbarica".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere D'Anna.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 391 ad iniziativa del consigliere Giancarli, concernente: "Modifiche
alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 5: 'Integrazioni della legge regionale 26 dicembre 1983,
n.  41  sulle  provvidenze  in  favore  della  popolazione  di  Ancona  colpita  dalla  frana  del  13
dicembre 1982' e alla legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41: 'Norme di attuazione della
legge 2 maggio 1983, n. 156 concernente 'Provvidenze in favore della popolazione di Ancona
colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982'".

(Nuova titolazione) "Modifiche alla legge regionale 3 aprile  2002,  n.  5:  'Integrazioni  della
legge  regionale  26  dicembre  1983,  n.  41  sulle  provvidenze  in  favore  della  popolazione  di
Ancona colpita dalla frana del 13 dicembre 1982'".

Discussione generale

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

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  passa  all'esame  e  alla  votazione  dell'articolo  e
dell'emendamento.
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ESAME E VOTAZIONE DELL'ARTICOLO E DELL'EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Esame dell'emendamento all'art. 1

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 2

Soppresso.

Conclusi l'esame e la votazione dell'articolo e dell'emendamento, il Presidente  pone in votazione il
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva . Indice, quindi, la votazione finale della
proposta di legge n. 391, emendata.

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:

 RELAZIONE  N.  23/2014  ad  iniziativa  della  III  Commissione  assembleare,  concernente:  
"Situazione e prospettive di Banca delle Marche".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore consigliere Badiali.

Intervengono i consiglieri Trenta, Zinni, Pieroni, Marconi, Giancarli, Badiali ed il Presidente Spacca.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Il Presidente dà la parola, per dichiarazione di voto, ai consiglieri  Trenta, Massi, Zinni.

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una
proposta  di  risoluzione  a  firma  del  consigliere  Badiali  (in  qualità  di  Presidente  della  III^
Commissione) e  la pone in votazione (per appello nominale chiesto a nome dei  consiglieri  Zinni,
Natali, Zaffini) con il relativo emendamento a firma del consigliere Badiali (in qualità di Presidente
della III Commissione). L'Assemblea legislativa approva la risoluzione, emendata.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 622  ad iniziativa dei consiglieri Bugaro, Badiali, Pieroni "Area protetta zona Selva
di Castelfidardo".

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

Il  Presidente,  dopo aver dato la parola  ai  consiglieri  Binci  e  Cardogna (chiede di  rinviare l'esame
della  mozione),  accertato  l'unanime  consenso  dell'Assemblea  legislativa,  dichiara  annullata  la
votazione  della  mozione  e  pone  in  votazione  la  proposta  di  rinvio.  L'Assemblea  legislativa  non
approva.

Interviene il consigliere Binci.

Il  Presidente  pone  in  votazione,  per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Cardogna,
Marconi, Binci, la mozione n. 622. L'Assemblea legislativa approva.

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

 MOZIONE N. 683  ad iniziativa della consigliera Ortenzi "Mancato finanziamento da parte dello
Stato degli oneri per il pagamento degli indennizzi previsti dalla legge 210/1992".

Nessuno  chiede  di  intervenire  ed  il  Presidente  la  pone  in  votazione.  L'Assemblea  legislativa
approva, all'unanimità, la mozione n. 683.

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

IL PRESIDENTE

      Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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