
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'1 LUGLIO 2014 N. 162

 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL'1 LUGLIO 2014, N. 162

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 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

INDI Assiste la dottoressa Maria Rosa Zampa

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,20, 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.

161 del 24 giugno 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno, dopo

aver dato lettura delle comunicazione, informa che nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi si è stabilito

di iscrivere la mozione n. 696 e la proposta di deliberazione n. 35 e, dopo l'intervento del consigliere

Giancarli, non essendoci obiezioni, dà per approvate le modifiche all'ordine del giorno.
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 Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 DIMISSIONI  DEL  CONSIGLIERE  FRANCESCO  ACQUAROLI:  PRESA  D’ATTO  E

SURROGAZIONE.

Il Presidente comunica che con nota datata 26 giugno 2014, il consigliere Francesco Acquaroli ha rassegnato

le dimissioni dalla carica di consigliere regionale, optando per la carica di Sindaco, essendo stato eletto nel

Comune di Potenza Picena nella recente consultazione elettorale del 25 maggio, con turno di ballottaggio

dell'8 giugno 2014. La carica di Sindaco è infatti incompatibile con la carica di consigliere regionale ai sensi

dell’art. 4, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Il  Presidente  ricorda  che,  ai  sensi  del  sesto  comma  dell’art.  15  del  Regolamento  interno,  l’Assemblea

legislativa  deve  procedere  alla  presa  d’atto  delle  dimissioni  e,  poi,  alla  sostituzione  del  consigliere

dimissionario.

Rappresentando un adempimento obbligatorio dell'Assemblea legislativa, la presa d'atto delle dimissioni non

dà luogo ad una votazione esplicita.

Il  Presidente  dichiara,  quindi,  a  nome dell’Assemblea legislativa la  presa d’atto delle dimissioni  dalla

carica del consigliere regionale Francesco Acquaroli. Successivamente, ricorda ai consiglieri che in materia

di surrogazione l’articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27  stabilisce che il seggio

rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuita al candidato che, nella stessa lista e

circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.

Dalle  risultanze   del  verbale  delle  operazioni  elettorali  dell’Ufficio  centrale  circoscrizionale  presso  il

Tribunale di Macerata relativo alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche

del 28 e 29 marzo 2010 si evince che nella lista n. 1 con contrassegno "Il Popolo della Libertà", stessa lista e

circoscrizione  di  elezione  del  consigliere  dimissionario  Francesco  Acquaroli,  il  candidato  che  segue

immediatamente l’ultimo eletto è Ottavio Brini.

Il  Presidente  comunica che anche la  decisione relativa  alla  sostituzione riveste  carattere  di  accertamento

tecnico e dichiara a nome dell’Assemblea legislativa l’attribuzione del seggio resosi vacante a seguito

delle dimissioni del consigliere Francesco Acquaroli al signor Ottavio Brini.

Il  Presidente invita il  consigliere  Ottavio Brini, se presente, a prendere posto nei banchi dell’Assemblea

legislativa. 

Entra il consigliere Ottavio Brini

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Brini, passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine

del giorno che reca:
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 INTERROGAZIONE  N.  939  del  consigliere  Giancarli  "Danni  all'agricoltura  dovuti  alla

perdurante siccità";

 INTERROGAZIONE N. 1046 del consigliere Latini "Gelo e siccità - danni per l'agricoltura".

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

Risponde l'Assessore Malaspina.

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

 INTERROGAZIONE N. 1595  del consigliere Bugaro  "Servizio bus per Ospedale di Torrette di

Ancona";

 INTERROGAZIONE  N.  1345  del  consigliere  Latini  "Servizio  bus  navetta  per  Ospedale  di

Torrette".

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

Risponde l'Assessore Viventi.

Replicano gli interroganti consiglieri Bugaro (si dichiara insoddisfatto della risposta) e Latini.

 INTERROGAZIONE N. 1382 del consigliere Giancarli "Situazione del calzaturifio A&G".

Risponde l'Assessore Luchetti.

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

 INTERROGAZIONE N. 1637  del consigliere Massi  "DGR 278/2014 "Approvazione schema di

convenzione  tra  l'Agenzia  regionale  sanitaria  e  l'Università  dei  studi  di  Camerino  per  lo

svolgimento delle attività del registro tumori regionale";

 INTERROGAZIONE  N.  1601  dei  consiglieri  Massi,  Marinelli,  Carloni,  Bugaro  "Ritardo

nell'attivazione  del  Registro  nominativo  cause  di  morte  regionale  (ReNCaM)  e  del  Registro

tumori regionali (RTR)".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Replica l'interrogante consigliere Massi.
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 INTERROGAZIONE N. 1543 del consigliere Zinni "Sospensione servizio RSA Ostra Vetere".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

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

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art.  30, secondo

comma, del Regolamento interno, che reca:

 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  in merito a  "Banca

Marche".

Discussione generale

Il Presidente dà la parola, per le comunicazioni, al Presidente Spacca.

Intervengono i consiglieri Trenta, Badiali, Zinni,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Binci, Massi, Giancarli, Camela, Latini, Ciriaci.

Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola al consigliere Trenta (per dichiarazione di voto)

e al Presidente Spacca.

Il Presidente comunica che in merito all'argomento è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di

risoluzione a firma del Presidente Spacca e  la pone in votazione.  L'Assemblea legislativa approva la

risoluzione.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

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

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  118  (testo  base)  ad  iniziativa  del  consigliere  Ricci,  concernente:

"Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la prevenzione del crimine organizzato

e per la promozione della cultura della legalità";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 412 ad iniziativa del consigliere Sciapichetti, concernente: "Formazione

civile contro le mafie e promozione della cittadinanza responsabile. Iniziative per il contrasto dei

fenomeni di stampo mafioso riconducibili alla criminalità organizzata e al racket dell'usura e

dell'estorsione".

(Nuova titolazione) "Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della

cultura della legalità. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 'Disciplina in materia

di ordinamento della Polizia locale'".

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

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza consigliera

Ortenzi e alla relatrice di minoranza consigliera Romagnoli.

Intervengono i consiglieri Ricci, Marconi,

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Schiapichetti,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Zinni, Zaffini.

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

emendamenti.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI

TITOLO

Esame dell’emendamento al titolo

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Esame degli emendamenti all'art. 2

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 4

Soppresso.

ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8 bis

Esame degli emendamenti all'art. 8 bis

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 8 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8 ter

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8 quater

Esame dell'emendamento all'art. 8 quater

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 8 quater

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.
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ARTICOLO 9

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

Soppresso.

ARTICOLO 10 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11

Soppresso.

ARTICOLO 12

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 12 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 13

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 13 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 14

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 14 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il

coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato sono stati presentati ed acquisiti agli atti

due ordini del giorno.  Pone in votazione quello a firma del consigliere Zaffini  (che lo illustra).

L'Assemblea legislativa non approva.
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Il  Presidente,  dopo aver  dato  la  parola,  per  l'illustrazione,  al  consigliere  Zinni,  pone in votazione la

proposta di ordine del giorno  a firma dei consiglieri Zinni e Ricci.  L'Assemblea legislativa approva

l'ordine del giorno.

Intervengono,  per  dichiarazione  di  voto,  i  consiglieri  Perazzoli,  Bucciarelli,  Ortenzi,  Ricci  (chiede  ed

ottiene una breve sospensione della seduta)

La seduta è sospesa alle ore 13,00.

La seduta riprende alle ore 13,20.

Il Presidente riprende la seduta e prosegue la trattazione della proposta di legge n. 118, dando la parola, per

dichiarazione di voto, ai consiglieri Binci, Ricci, D'Anna, Eusebi,

Assiste  la  dottoressa  Maria  Rosa  Zampa,  in  sostituzione  del  Segretario  dell’Assemblea  legislativa,
dottoressa Paola Santoncini.

Zaffini, Marangoni, Bucciarelli, Brini, Zinni,

E' presente il solo Consigliere Segretario Franca Romagnoli

Perazzoli. 

Il Presidente, dopo aver dato lettura di una dichiarazione a firma dei consiglieri Perazzoli, Schiapichetti,

Busilacchi,  Traversini,  Bucciarelli,  Ricci,  Bellabarba, Comi,  Giancarli,  Eusebi,  Latini,  Pieroni,  Camela,

Ortenzi ed aver dato la parola al consigliere Zinni, indice la votazione finale della proposta di legge n.

118 (testo base), 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, su decisione dell'Assemblea, che

reca:

 MOZIONE  N.  696  ad  iniziativa  del  consigliere  Solazzi,  concernente:  "Riconoscimento

internazionale del diritto umano alla pace".

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

all'unanimità, la mozione n. 696.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che

reca:

 PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE N.  35  ad  iniziativa  dell'Ufficio  di  Presidenza,  concernente:

"Proroga  della  Commissione  consiliare  d'inchiesta  diretta  ad  esaminare  tutti  i  rapporti  di

finanziamento  ed  altro  intercorsi  tra  la  Regione  Marche  e  la  S.r.l.  Asteria  istituita  con

deliberazione assembleare n. 96 del 25 marzo 2014".

Il  Presidente,  dopo  averla  illustrata,  indice   la  votazione  finale,  per  appello  nominale  a  nome  dei

consiglieri Trenta, Silvetti, Foschi, della proposta di deliberazione n. 35.

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

L’Assemblea legislativa  approva.  

Il Presidente dà la parola, sull'ordine del lavori, alla consigliere Ortenzi, dichiara, quindi, chiusa la seduta

alle ore  14,10.

IL PRESIDENTE

      Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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