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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 2014, N. 161

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

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 e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della seduta n.
160 del 17 giugno 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo
aver dato lettura delle comunicazioni, dà la parola, ai sensi dell'art. 35, VI comma del Regolamento interno,
al  consigliere Natali  e,  su sollecitazione del  consigliere  Carloni  e come stabilito nella  Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi, non essendoci obiezioni, dà per approvata l'iscrizione d'urgenza della mozione n.
694.

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

• INTERROGAZIONE N.  1690  del  consigliere  Massi  "Chiarimenti  sulla  corretta  informazione
dell'art.  11,  comma 2,  legge n.  184/1983 a donna madre di  minore,  all'interno del  reparto di
Ostetricia dell'Ospedale San Salvatore in Pesaro".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Massi.
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• INTERROGAZIONE N. 1508 del consigliere Eusebi "Emolumenti dirigenti".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Eusebi.

• INTERROGAZIONE N. 1556  del consigliere Marinelli  "Regolamento di attuazione della legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 3 concernente: Interventi regionali per il recupero, la restituzione e
la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

• INTERROGAZIONE N. 1701 del consigliere Marinelli "Polo ospedaliero di Torrette di Ancona -
situazioni di emergenza nei due reparti di rianimazione".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

• INTERROGAZIONE N. 1645 del consigliere Binci "Quote a carico degli utenti".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Binci che si dichiara insoddisfatto della risposta.

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

• INTERPELLANZA N. 60 del consigliere Marangoni "Perché nelle Marche il prelievo del sangue
venoso costa il 1192% in più del Lazio? Violazione Piano socio-sanitario regionale - deliberazione
Assemblea legislativa n. 38 del 16 dicembre 2011".

Illustra l'interpellante consigliere Marangoni.

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interpellante consigliere Marangoni.

• INTERPELLANZA N.  62  della  consigliera  Foschi  "Chiusura  struttura  privata  riabilitativa
Fisioacqua Fano".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interpellante consigliera Foschi.
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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 V Commissione assembleare, concernente:  "Indirizzi
alla Giunta regionale per il governo delle liste di attesa e della mobilità interregionale".

Discussione generale

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Busilacchi e al relatore di minoranza consigliere D'Anna.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Intervengono i consiglieri Binci, Zinni,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Natali, Marinelli, Bucciarelli, Trenta, Camela, Giancarli.

Il Presidente dà la parola sull'ordine del giorno ai consiglieri Zinni (chiede la votazione della risoluzione
relativa ai segretari comunali), Carloni e Busilacchi (sollecitano, rispettivamente, l'esame delle mozioni n.
694 e n. 684).

Il Presidente prosegue la trattazione della relazione e dà la parola all'Assessore Mezzolani che conclude 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  del  consigliere  Busilacchi  (in  qualità  di  Presidente  della  V
Commissione)  e  la pone  in  votazione con  i  relativi  emendamenti  a  firma  rispettivamente  del
consigliere Bugaro (illustra l'emendamento n. 97/001), del consigliere Eusebi (illustra emendamento
n.  97/1)  e  dei  Consiglieri  Natali  e  Foschi.  L'Assemblea  legislativa  approva  la  risoluzione,
emendata.

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

• MOZIONE  N.  684   ad  iniziativa  dei  consiglieri  Busilacchi,  D'Anna,  Camela,  Comi,  Bugaro,
Perazzoli, Pieroni, Badiali, Eusebi, Foschi, Natali, "Progetto di Parent Training".

Nessuno  chiede  di  intervenire  ed  il  Presidente  la  pone  in  votazione.  L'Assemblea  legislativa
approva, all'unanimità, la mozione n. 684.

E' presente il solo Consigliere Segretario Franca Romagnoli
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

• MOZIONE N. 605  ad iniziativa  del  consigliere Bucciarelli  "Connessione tra lavoro notturno e
neoplasia al seno".

Nessuno  chiede  di  intervenire  ed  il  Presidente  la  pone  in  votazione.  L'Assemblea  legislativa
approva, all'unanimità, la mozione n. 605.

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

• MOZIONE  N.  694  ad  iniziativa  del  consigliere  Carloni  "Autorizzazione  realizzazione  casello
autostradale Fano nord".

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Giancarli,  la pone in votazione. L'Assemblea
legislativa approva la mozione n. 694.

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

• MOZIONE N. 687 ad iniziativa del consigliere Solazzi "Diritti umani e democrazia in Iran".

Nessuno  chiede  di  intervenire  ed  il  Presidente  la  pone  in  votazione.  L'Assemblea  legislativa
approva, all'unanimità, la mozione n. 687.

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

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

• MOZIONE N. 691  ad iniziativa del  consigliere Zinni  "Rivalutazione posizione all'interno della
riforma della pubblica amministrazione dei segretari comunali".

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

Il  Presidente  comunica  che  in  merito  all'argomento  è  stata  presentata  ed  acquisita  agli  atti  una
proposta  di  risoluzione  a  firma  dei  consiglieri  Perazzoli,  Massi,  Eusebi,  Marangoni,  Ortenzi,
Romagnoli,  Traversini,  Zinni,  Solazzi  e  la pone in  votazione.  L'Assemblea  legislativa  approva,
all'unanimità, la risoluzione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore  14,05.

IL PRESIDENTE

      Vittoriano Solazzi
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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