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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 22 LUGLIO 2014, N. 165

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,  dà lettura delle comunicazioni  e la parola,  sull'ordine del  giorno,  ai
consiglieri Bellabarba (chiede ed ottiene l'iscrizione della mozione n. 702) e Natali (chiede di abbinare alla
mozione n. 692 la n. 707 di pari oggetto).

Il Presidente, ai sensi dell'art. 35, VI comma del Regolamento interno, dà la parola ai consiglieri Natali,
Zaffini, D'Anna, Massi, Marangoni, Binci (chiedono che la Giunta relazioni in merito alla vicenda biogas)
Foschi (condivide la richiesta dei colleghi e sollecita la trattazione dell'interpellanza n. 59).

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

 INTERROGAZIONE N.  1691  del  consigliere  Eusebi  "Situazione  di  Via  Monteferro  Frazione
Sappanico di Ancona: irregolari autorizzazioni, mancata segnalazione ex DPR 380/2001 - Lavori
Autostrada A14".

Risponde l'Assessore Giorgi.

Replica l'interrogante consigliere Eusebi che si dichiara insoddisfatto della risposta.
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 INTERROGAZIONE N.  1703  del  consigliere  Marinelli  "Disagi  per gli  automobilisti  in alcuni
caselli autostradali nei giorni festivi".

Risponde l'Assessore Giorgi.

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

 INTERROGAZIONE  N.  1394  dei  consiglieri  Badiali,  Giancarli  "Percorso  di  rafforzamento
patrimoniale di Banca delle Marche e su possibile intervento statale volto al consolidamento di
BM";

 INTERROGAZIONE  N.  1677  dei  consiglieri  Zinni,  Natali,  Acquaroli,  Romagnoli  "Situazione
Banca Marche";

 INTERROGAZIONE N. 1356 del consigliere Pieroni "Grave situazione di Banca Marche";

 INTERROGAZIONE N. 1331 del consigliere Latini "Piano esuberi - Banca Marche".

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

Il  Presidente  dà  la  parola  all'Assessore  Marcolini  (viste  le  recenti  comunicazioni  fatte  dal  Presidente
Spacca, suggerisce di rinviare la discussione a dopo le vacanze estive) e al consigliere Giancarli (condivide
la proposta).

Interviene sull'ordine dei lavori la consigliera Ciriaci.

 INTERROGAZIONE N. 1599 dei consiglieri Badiali, Giancarli, Bucciarelli  "Tempi di riapertura
RSA Anziani di Montecarotto (AN)".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Badiali.

 INTERROGAZIONE N. 1700 del consigliere Cardogna "Richieste di soggetti titolari della legge
104/92 aventi diritto, ai sensi della legge 23.12.78 e della legge regionale 20/2000, ai servizi di
riabilitazione neuromotoria,  logopedica e psicomotoria in regime ambulatoriale e nelle forme
domiciliari ed extramurali".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Rinuncia alla replica l'interrogante consigliere Cardogna.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 375 ad iniziativa del consigliere Pieroni, concernente: "Modifiche alla
legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari";

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  382 ad  iniziativa  dei  consiglieri  Eusebi,  Cardogna,  Bucciarelli,
Donati, Camela, Binci, Massi, Marinelli, Zaffini, concernente: "Modifiche alla legge regionale 10
agosto 1988, n. 34 Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 388 ad iniziativa dei consiglieri Natali, Bucciarelli, Ricci, Romagnoli,
concernente: "Personale assegnato ai gruppi consiliari";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 399 ad iniziativa del consigliere Solazzi, concernente: "Modifiche alla
legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 416 ad iniziativa dei consiglieri Solazzi, Ortenzi, Bugaro, Pieroni,
Romagnoli,  concernente:  "Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 Finanziamento
delle attività dei gruppi consiliari".

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

Testo  unificato  dalla  Commissione "Modifiche  alla  legge  regionale  10  agosto  1988,  n.  34
Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari".

Discussione generale

Il Presidente sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 11,15

La seduta riprende alle ore 11,20

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Perazzoli e al relatore di minoranza consigliere Massi.

Conclusa la discussione generale, il Presidente, su richiesta del consigliere Perazzoli, sospende l'esame del
testo unificato per dar modo alla Commissione di presentare un emendamento.

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

 PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  86  ad  iniziativa  dell'Ufficio  di  Presidenza,
concernente:  "Convalida  dell'elezione  del  consigliere  regionale  Ottavio  Brini,  subentrato  per
surrogazione al consigliere dimissionario Francesco Acquaroli ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 e verifica delle eventuali cause di incandidabilità e
di incompatibilità".

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

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  indice  la  votazione  finale  della  proposta  di  atto
amministrativo n. 86.

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

L’Assemblea legislativa  approva all'unanimità.

Il Presidente riprende la trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE  N.  1572  della  consigliera  Bellabarba  "Istituto  parificato  Pergolesi  di
Ancona";

 INTERROGAZIONE N. 1474 del consigliere Latini "Situazione all'Istituto musicale Pergolesi".

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

Risponde l'Assessore Luchetti.

Il Presidente dà la parola al consigliere Trenta (interviene in merito alla decadenza dell'interrogazione n.
1713).

Replica l'interrogante consigliera Bellabarba.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

 INTERROGAZIONE N. 1715 della consigliera Ciriaci "Difficoltà di accesso per i nuovi studenti
iscritti  alla specializzazione in Agraria dell'ITIS Montani sede di  Montegiorgio e proposta di
formazione della prima classe nella sede di Fermo";

 INTERROGAZIONE N.  1731  della  consigliera  Bellabarba  "Questione  dell'Istituto  di  Agraria
Montani di Montegiorgio".

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

Risponde l'Assessore Luchetti.

Replicano le interroganti consigliere Ciriaci (si dichiara insoddisfatta della risposta) e Bellabarba (si
dichiara soddisfatta della risposta).
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Il Presidente riprende la trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 375 ad iniziativa del Consigliere Pieroni, concernente: "Modifiche alla
legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 382 ad iniziativa dei Consiglieri Eusebi, Cardogna, Bucciarelli, Donati,
Camela,  Binci,  Massi,  Marinelli,  Zaffini,  concernente:  "Modifiche alla legge regionale 10 agosto
1988, n. 34 Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 388 ad iniziativa dei Consiglieri Natali, Bucciarelli, Ricci, Romagnoli,
concernente: "Personale assegnato ai gruppi consiliari";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 399 ad iniziativa del Consigliere Solazzi, concernente: "Modifiche alla
legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari";

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  416 ad  iniziativa  dei  consiglieri  Solazzi,  Ortenzi,  Bugaro,  Pieroni,
Romagnoli,  concernente:  "Modifiche alla  legge regionale  10 agosto 1988,  n.  34 Finanziamento
delle attività dei gruppi consiliari".

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

Testo  unificato  dalla  Commissione "Modifiche  alla  legge  regionale  10  agosto  1988,  n.  34
Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari".

Il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI

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.
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ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Esame degli emendamenti all'art. 7

Discussione: Pieroni, Eusebi.

Dichiarazione di voto: Pieroni, Brini.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti

Esame dell'art. 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

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. 

Il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una
proposta  di  ordine  del  giorno  a  firma  del  consigliere  Latini  e  la  pone  in  votazione. L'Assemblea
legislativa non approva.

Indice, quindi, la votazione finale del  testo unificato dalla Commissione delle proposte di legge
nn. 375, 382, 388, 399, 416, emendato.

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:
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 MOZIONE  N.  702  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Bellabarba,  Busilacchi,  Giancarli,  concernente:
"Adesione della Regione Marche all'appello delle ONG per la cessazione delle azioni militari
sulla striscia di Gaza".

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione generale  e  dà la  parola,  per  l'illustrazione,  alla  consigliera
Bellabarba.

Intervengono i consiglieri Bucciarelli, Natali, Trenta, Busilacchi,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Romagnoli,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Bellabarba, Zinni, Busilacchi.

Conclusa la discussione generale,  il  Presidente  pone in votazione la mozione n.  702,  con il  relativo
emendamento a firma del consigliere Busilacchi. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 702,
emendata.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore  13,00.

IL PRESIDENTE

      Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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