
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2014 N. 159

 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 10 GIUGNO 2014, N. 159

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

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 10,30, 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.
158 del 27 maggio 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo
aver  dato  lettura  delle  comunicazioni,  informa  che  nella  Conferenza  dei  Presidenti  dei  Gruppi  si  è
concordato di apportare le seguenti modifiche all'ordine del giorno, e non essendoci obiezioni, le dà per
approvate:

- rinvio delle proposte di legge n. 118 e 412 (abbinate);

- anticipo della proposta di atto amministrativo n. 77 (punto 6);

- iscrizione della mozione n. 688 (punto 10 bis);

- iscrizione della mozione n. 689 (punto 10 ter).

Intervengono  i  consiglieri  Ricci,  Natali  (informa  che  in  qualità  di  Presidente  della  Commissione
straordinaria ha richiesto dei documenti al Servizio agricoltura e al Servizio bilancio che non sono ancora
pervenuti), l'Assessore Malaspina (replica brevemente al consigliere Natali), Zaffini (chiede l'anticipazione
della mozione n. 632), Giancarli (sollecita l'iscrizione nel prossimo ordine del giorno della mozione n.
633), Trenta (contrario a quanto richiesto dal consigliere Giancarli), Binci (evidenzia che in una precedente
seduta assembleare si era deciso di iscrivere ai primi punti delle mozioni la n. 682 e 679). Il Presidente
stabilisce che saranno iscritte come primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta le mozioni,
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precisamente  le  nn.  633,  682  e  679),  dopo  aver  dato  la  parola,  ai  sensi  dell'art.  35,  VI  comma,  del
Regolamento interno ai consiglieri Badiali (in seguito all'approvazione di una risoluzione in merito a Banca
Marche, chiede a che punto sono le trattative) e Trenta, pone in votazione l'anticipo della mozione n. 632.
L'Assemblea legislativa non approva.

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

 INTERROGAZIONE N. 1423 della Consigliera Foschi "Alienazione terreni agricoli-forestali
bandita  dal  Commissario  straordinario  del  Consorzio  di  Bonifica  del  Foglia,  Metauro  e
Cesano".

Risponde l'Assessore Malaspina.

Replica l'interrogante consigliera Foschi che si dichiara insoddisfatta della risposta.

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

 INTERROGAZIONE N. 1395 del consigliere Latini "Centrale di stoccaggio a Sant'Elpidio a
Mare: arrivate le lettere di esproprio";

 INTERROGAZIONE  N.  1071 del  consigliere  Latini  "Costruzione  centrale  di  stoccaggio
Sant'Elpidio a Mare - stato dell'iter autorizzativo";

 INTERROGAZIONE  N.  1674 dei  Consiglieri  Bucciarelli,  Giancarli,  Badiali,  Bellabarba,
Cardogna  "Procedimenti  per  progetti  di  realizzazione  di  impianti  con  impatti  ambientali
rilevanti:  impianto  di  produzione  energetica  da  fonte  rinnovabile  in  località  Poggio  San
Marcello,  centrale  di  stoccaggio  di  gas  naturale  a  Sant'Elpidio  a  Mare   e  impianto  di
produzione  energetica  da  fonte  rinnovabile  di  pirogassificazione  di  biomassa  legnosa  a
Polverigi".

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

Risponde l'Assessore Malaspina.

Replicano gli interroganti consiglieri Bucciarelli, Giancarli, Bellabarba.

Il  Presidente,  dopo aver stabilito l'ordine del  giorno della prossima seduta e aver dato la parola ai
consiglieri Perazzoli e Binci,  non essendoci obiezioni,  dà per approvata la richiesta del consigliere
Perazzoli di rinviare in Commissione la proposta di legge n. 256.

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

 PROPOSTA DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  79 ad  iniziativa  dell'Ufficio  di  Presidenza,
concernente:  "Rendiconto  dell'Assemblea  legislativa  regionale  per  l'esercizio  finanziario
2013".

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

Intervengono i consiglieri Marconi e Trenta.

Conclusa la discussione generale, il  Presidente   indice la votazione finale  della proposta di atto
amministrativo n. 79.

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. 383  ad iniziativa dei consiglieri Badiali e Acquaroli, concernente:
"Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante
ornamentali".

Discussione generale

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

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

alla relatrice di minoranza consigliera Ciriaci.

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 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6
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Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11

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. 383.

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. 308  (testo base)  ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Contributi ai Comuni per il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 317 ad iniziativa del consigliere Latini, concernente: "Contributi ai
Comuni per il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace".

(abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I.)

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale,  si  dà  la  parola  in  quanto  relatrice  di
maggioranza e dà la parola al relatore di minoranza consigliere Marangoni.

Intervengono i consiglieri Foschi, Trenta, Giancarli.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI
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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.

ARTICOLO 5 (dichiarazione d'urgenza)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

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, per appello nominale
chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Trenta,  Foschi,  Marangoni,  della  proposta  di  legge  n.  308  (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  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  77 ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente:  "Piano  degli  interventi  per  il  diritto  allo  studio  universitario  nella  Regione
Marche per l'anno accademico 2014/2015. Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, articolo
4".

Discussione generale

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  alla  relatrice  di  maggioranza
consigliera Ortenzi ed alla relatrice di minoranza consigliera Romagnoli.

Conclusa la discussione generale, il  Presidente   indice la votazione finale  della proposta di atto
amministrativo n. 77.
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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 LEGGE N. 410  ad iniziativa dei consiglieri Solazzi, Ortenzi, Bugaro, Pieroni,
Romagnoli, concernente:  "Misure di contenimento della spesa di personale in attuazione del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122 e del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213".

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 Carloni.

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

Esame dell'emendamento all'art. 1

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Esame dell'articolo 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli 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. 410, emendata.

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:

 RELAZIONE N. 24/2014 ad iniziativa  della IV Commissione assembleare, concernente:  "Indirizzi
alla Giunta regionale per il governo delle liste di attesa e della mobilità interregionale".

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Binci (chiede il rinvio del punto), Busilacchi, Trenta,
Natali, non essendoci obiezioni, dà per rinviata la relazione.

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

 MOZIONE  N.  688  ad  iniziativa  del  consigliere  Solazzi  "Riforma  della  pubblica
amministrazione in riferimento alla figura del Segretario comunale".

Il  Presidente  dà la  parola  ai  consiglieri  Eusebi,  Perazzoli,  Natali,  Zinni,  Massi  e,  preso atto  delle
risultanze  della  discussione,  rinvia  la  mozione  n.  688  per  dar  modo  al  Presidente  ed  al  Vice
Presidente della I Commissione di presentare una risoluzione unitaria.

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

 MOZIONE N. 689  ad iniziativa del consigliere Solazzi "Tutela dei pensionati e degli anziani".

Il  Presidente,  dopo  averla  illustrata  brevemente,  la  pone  in  votazione.  L'Assemblea  legislativa
approva, all'unanimità, la mozione n. 689.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore  13,25.

IL PRESIDENTE

      Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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