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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 21 SETTEMBRE 2010, N. 16

                                     

                               PRESIEDE IL PRESIDENTE              VITTORIANO SOLAZZI

INDI                       PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE    PAOLA GIORGI

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE              VITTORIANO SOLAZZI

INDI                       PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE    PAOLA GIORGI

INDI                       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 il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta

dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della seduta

n. 15 del 14 settembre 2010, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno.

Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, fa osservare all'aula un minuto di silenzio per commemorare la

morte del militare italiano, Alessandro Romani, avvenuta in Afghanistan.

Il  Presidente  dà  la  parola  sull'ordine  dei  lavori  al  consigliere  D'Anna  (chiede  che  la  Giunta  regionale

riferisca in merito alle problematiche sorte con l'attivazione del nuovo centro unico di prenotazione), al
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Presidente Spacca (per impegni istituzionali propone l'anticipazione della mozione n. 29 "Ricollocazione

dell'ERF") e ai consiglieri Marangoni (sollecitando le comunicazioni dell'Assessore della Sanità in merito

alle problematiche inerenti il nuovo centro unico di prenotazione, chiede anche l'immediata apertura del

dibattito), Massi (sottolinea che nella riunione dei Presidenti dei Gruppi sono state assunte diverse posizioni

in merito  all'apertura  della  discussione sulla  relazione dell'assessore Mezzolani,  ritiene che un dibattito

limitato ai dati disponibili possa essere possibile), Malaspina (chiede ed ottiene l'iscrizione d'urgenza della

mozione n. 46 "Misure di sostegno ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità”), Ricci (evidenzia  che la

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha stabilito di procedere con le comunicazioni dell'Assessore e di

rinviare  la  discussione  alla  seduta  successiva),  Ortenzi  (chiede  ed  ottiene  l'iscrizione  d'urgenza  della

mozione n. 57 "Sostegno a Sakineh”), Natali (suggerisce: di non trattare le interrogazioni; di discutere la

mozione n. 29; di procedere con le comunicazioni dell'Assessore e con il relativo dibattito), Marangoni,

D'Anna, Romagnoli, Ricci.

Il  Presidente  pone  in  votazione  la  richiesta  di  aprire  il  dibattito  sulle  comunicazioni  dell'Assessore

Mezzolani  riguardanti  "Problematiche  relative  al  nuovo  Centro  unico  di  prenotazione".  L'Assemblea

legislativa non approva. Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 29 del consigliere Bugaro "Ricollocazione dell'ERF".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al Presidente Spacca.

Intervengono i consiglieri Bugaro,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Zinni, Marinelli, Silvetti, Marangoni,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Bucciarelli, Busilacchi, Badiali, Binci, Eusebi, Trenta, Pieroni, Massi,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Ricci e l'Assessore Canzian.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  per  appello  nominale,  richiesto  dai

consiglieri Massi, D'Anna e Marinelli, l'emendamento a firma dei consiglieri Bugaro e Massi. L'Assemblea
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legislativa non approva. Dopo aver dato la parola ai consiglieri Binci (per le dichiarazioni di voto) e Bugaro

(ritira la mozione n. 29),  passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 8 del consigliere D'Anna "Erosione marina";

 MOZIONE N. 26 del consigliere Acquaroli "Erosione del litorale maceratese";

 MOZIONE N. 38 dei consiglieri Marinelli e Acquaroli "Mareggiata del 21 giugno 2010".

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

Votazione

Il Presidente informa che in merito all'argomento trattato è stata presentata e acquisita agli atti una proposta

di risoluzione a firma dei consiglieri Perazzoli, D'Anna, Acquaroli e Marinelli. Dopo aver dato la parola per

le dichiarazioni di voto ai consiglieri Binci, Bucciarelli, Cardogna, Trenta, D'Anna, Traversini, Perazzoli,

Marangoni,  Giancarli,  D'Anna  (comunica tra  l'altro  il  ritiro  della  propria  sottoscrizione  quale

presentatore della proposta di risoluzione e chiede che venga posta in votazione la mozione n. 8) e Ricci,

pone in votazione la mozione n. 8.  L'Assemblea legislativa non approva. Indice, quindi,  la votazione

della proposta di risoluzione  sulle mozioni nn. 26 e 38.  L’Assemblea legislativa approva la proposta

di risoluzione, allegata al presente processo verbale.

 COMUNICAZIONI della Giunta regionale in  merito alle "Problematiche relative al nuovo Centro

unico di prenotazione".

Il Presidente dà la parola per le comunicazioni all'Assessore Mezzolani.

Interviene sull'ordine dei lavori il consigliere Trenta.

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

 MOZIONE N. 55 del consigliere Binci "Nomina dell'Ombudsman regionale".

Discussione generale

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

Intervengono il consigliere Massi e il Presidente Solazzi.

pag. 3



Assemblea legislativa delle Marche

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 2010 N. 16

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione con il relativo emendamento a

firma del consigliere Binci (lo illustra e chiede sulla mozione la votazione per appello nominale anche a

nome dei consiglieri Trenta e D'Anna ). L'Assemblea legislativa non approva.

Il  Presidente,  dopo  aver  dato  la  parola  sull'ordine  dei  lavori  ai  consiglieri  Marangoni  (propone  la

prosecuzione della seduta nel pomeriggio e la relativa votazione per appello nominale anche a nome dei

consiglieri  Trenta  e  D'Anna)  e  Camela,  pone  in  votazione  la  prosecuzione  ad  oltranza  della  seduta.

L'Assemblea legislativa approva. Passa quindi alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che

reca:

 MOZIONE N.  54  delle  consigliere  Giorgi,  Romagnoli  e  Malaspina  "Per  Sakineh  Mohammadi  

Ashtiani e per i diritti civili in Iran";

 MOZIONE N. 57 della consigliera Ortenzi "Sostegno a Sakineh".

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

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l'illustrazione alle consigliere Giorgi,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Romagnoli.

Intervengono i consiglieri D'Anna, Marangoni,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli.

Ortenzi e D'Anna (per fatto personale).

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  comunica  che,  in  merito  all’argomento  trattato,  è  stata

presentata ed acquisita agli  atti  una  proposta di risoluzione  a firma dei consiglieri  Romagnoli,  Giorgi,

Ortenzi, Latini, Malaspina, D'Anna, Eusebi, Marangoni, Massi, Marinelli e Binci e la pone in votazione.

L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità la proposta di risoluzione, allegata al presente processo

verbale. 

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

reca:
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 MOZIONE N. 46 dei consiglieri Camela e Malaspina "Misure di sostegno ai lavoratori iscritti nelle

liste di mobilità".

Il Presidente prende atto della richiesta dei consiglieri Malaspina e Bugaro di rinviare alla prossima seduta

l'esame della mozione e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 7 del consigliere D'Anna "Attuazione dei diritti delle persone con disabilità".

Intervengono sull'ordine dei lavori i consiglieri Marangoni e Malaspina.

Discussione generale

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

Intervengono i consiglieri Eusebi (dichiarazione di voto), D'Anna (sull'ordine dei lavori), Zinni (sull'ordine

dei lavori) e Binci (dichiarazione di voto).

Conclusa la discussione generale, il Presidente prima di porre in votazione la mozione n. 7 con il relativo

emendamento (a firma del consigliere Binci), dà la parola ai consiglieri Malaspina (chiede, ai sensi dell'art.

43 del  R.I.,  la  verifica del  numero  legale)  e  D'Anna (chiede la verifica del  numero  legale  per appello

nominale anche a nome dei consiglieri Zinni e Ortenzi).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 16,10.

 IL PRESIDENTE

 Vittoriano Solazzi     

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

         Franca Romagnoli
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