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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 2014, N. 160

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

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

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 e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della seduta n.
159 del 10 giugno 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 iscrivere (al punto 6 bis) la mozione n. 692, dà, quindi, la parola sull'ordine del giorno ai
consiglieri Zinni (chiede l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 691), Zaffini (propone l'anticipazione della
mozione n.  632),  D'Anna (in merito alla relazione della V Commissione concernente gli  indirizzi  alla
Giunta  regionale  per  il  governo delle  liste  d'attesa  e  della  mobilità  interregionale,  evidenzia  l'assenza
dell'Assessore Mezzolani), Busilacchi (si dichiara favorevole a trattare la relazione della V Commissione,
chiede, altresì, di esaminare la mozione n. 684), Binci (propone il rinvio dell'esame della relazione della V
Commissione).

Conclusi gli interventi, il Presidente pone in votazione l'anticipazione della mozione n. 632. L'Assemblea
legislativa non approva. Pone, quindi,  in votazione il rinvio della relazione concernente: "Indirizzi alla
Giunta regionale per il governo delle liste d'attesa e della mobilità interregionale". L'Assemblea legislativa
approva.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 633  ad iniziativa  dei consiglieri  Giancarli,  Binci,  Silvetti,  Donati,  Ricci,  Acquaroli

"Aeroporto Ancona/Falconara".

Discussione generale

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Intervengono i consiglieri Bucciarelli,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Bugaro,  Silvetti,  Zinni,  Marinelli,  Trenta,  Marconi,  Latini,  Zaffini,  l'Assessore Giorgi  ed il  consigliere
Giancarli.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  mozione  n.  633.  L'Assemblea
legislativa approva.

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

 MOZIONE  N.  682   ad  iniziativa  dei  consiglieri  Busilacchi,  D'Anna,  Natali,  Pieroni,  Badiali,
Perazzoli,  Bugaro,  Comi,  Eusebi,  Foschi,  Ortenzi,  Bellabarba,  "Riconoscimento  del  profilo
professionale dell'odontotecnico".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente  la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva,
all'unanimità, la mozione n. 682.

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

 MOZIONE  N.  679  ad  iniziativa  del  consigliere  Binci  "Istituzione  Commissione  speciale  di
indagine  e  studio sul  dissesto idrogeologico  ai  sensi  dell'art.  98 del  Regolamento interno del
Consiglio"

(nuova titolazione)  "Istituzione di un gruppo di lavoro tecnico di indagine e studio sul dissesto
idrogeologico";

 MOZIONE N. 676  ad iniziativa del  consigliere Pieroni  "Alluvione territorio marchigiano del 3
maggio 2014".

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

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, ai consiglieri Binci e
Pieroni.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Intervengono i consiglieri D'Anna, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Perazzoli,  Binci,  Giancarli, Eusebi,  Marconi, Pieroni (illustra l'emendamento a sua firma) e l'Assessore
Giorgi.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone in  votazione  la  mozione  n.  679  con  i  relativi
emendamenti (a firma del consigliere Binci), dopo aver dato la parola al consigliere Binci e all'Assessore
Giorgi. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 679, emendata

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 676 con il relativo emendamento a firma del consigliere
Pieroni. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 676, emendata.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N.  77 ad iniziativa  popolare,  concernente:  "Distacco della frazione di
Marotta  dal  Comune  di  Fano  e  incorporazione  nel  Comune  di  Mondolfo.  Mutamento  delle
rispettive circoscrizioni comunali".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Traversini e alla relatrice di minoranza consigliera Romagnoli.

Intervengono i consiglieri Foschi, Ricci, Carloni, Bucciarelli, Trenta, Perazzoli, Camela, D'Anna, Pieroni,
Traversini.

Conclusa la discussione generale, il  Presidente, dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto, ai
consiglieri Massi e Zinni, passa all'esame e alla votazione degli articoli.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione:  (per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Foschi,  Ciriaci,  Trenta)  l'Assemblea
legislativa approva.
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ARTICOLO 2

Votazione:  (per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Foschi,  Ciriaci,  Trenta)  l'Assemblea
legislativa approva.

ARTICOLO 2 bis

Votazione:  (per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Foschi,  Ciriaci,  Trenta)  l'Assemblea
legislativa approva.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli,  il  Presidente  pone in  votazione  il  coordinamento
tecnico  per appello nominale chiesto a  nome dei  consiglieri  Foschi,  Ciriaci,  Trenta .  L'Assemblea
legislativa approva.  Indice,  quindi, la votazione finale,  per appello nominale chiesto a nome dei
consiglieri Foschi, Ciriaci, Trenta, della proposta di legge n. 77.

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

L’Assemblea legislativa  approva.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore  14,15.

IL PRESIDENTE

      Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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