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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 29 LUGLIO 2014, N. 166

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 10,45, 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 letti i processi verbali delle sedute nn.
164 e 165 rispettivamente del 17 e 22 luglio 2014, i quali si intendono approvati ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento interno. 

Dopo  aver  dato  lettura  delle  comunicazioni,  il  Presidente,  non essendoci  obiezioni,  dà  per  approvata
l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 710, dà, quindi, la parola ai consiglieri Marangoni (chiede che la
Giunta relazioni in merito alla vicenda biogas), Bellabarba (propone di abbinare l'interrogazione n. 1753
alle  altre  di  pari  oggetto  iscritte  all'ordine  del  giorno)  Giancarli  (comunica  di  aver  presentato
un'interrogazione relativa all'ondata di maltempo che ha colpito le Marche il 26 luglio 2014 e sollecita
un'attenzione particolare alle famiglie e al  territorio del quartiere Minonna colpiti  dagli  eventi),  Natali
(interviene in merito alla richiesta di proroga delle indagini preliminari relative alle spese dei gruppi).

Il Presidente Solazzi replica al consigliere Natali, dà la parola al consigliere Badiali (chiede ed ottiene
l'iscrizione d'urgenza della proposta di legge n. 434) e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del
giorno che reca:
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 INTERROGAZIONE  N.  1643  del  consigliere  Zinni  "Situazione  pronto  soccorso  ospedale
pediatrico Salesi";

 INTERROGAZIONE N. 1408 del consigliere Latini "Mancanza di primari al pronto soccorso di
Torrette e del Salesi".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Zinni.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

 INTERROGAZIONE N. 1620 del consigliere Giancarli  "Collegamento aereo Ancona/Falconara-
Roma";

 INTERROGAZIONE  N.  1655  del  consigliere  Latini  "Aeroporto  di  Falconara:  collegamento
Ancona-Roma";

 INTERROGAZIONE N. 1591 del consigliere Marinelli "Collegamento aereo con Roma".

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

Risponde l'Assessore Giorgi.

Replicano gli interroganti consiglieri Giancarli e Marinelli.

 INTERROGAZIONE N. 1280 dei consiglieri Acquaroli, Natali, Romagnoli, Silvetti "Costi Asur".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Natali.

 INTERROGAZIONE N. 1683 dei consiglieri Giancarli, Badiali "Sede della Polizia di Jesi".

Risponde l'Assessore Giorgi.

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

 INTERROGAZIONE N.  1438  dei  consiglieri  Natali  e  D'Anna  "Problemi  amministrativi  Area
vasta 1 e Azienda ospedaliera Marche nord".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Replica l'interrogante consigliere Natali.
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(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

 INTERROGAZIONE N. 1733 dei consiglieri Bugaro, Carloni, Silvetti, Massi "Ospedale INRCA";

 INTERROGAZIONE  N.  1737  del  consigliere  Pieroni  "Realizzazione  nuovo  INRCA  di
Camerano";

 INTERROGAZIONE N.  1729  del  consigliere  Latini  "Crisi  della  ditta  costruttrice  del  nuovo
INRCA: a rischio i tempi di realizzazione del nuovo INRCA";

 INTERROGAZIONE N. 1747 del consigliere Bucciarelli "Blocco dei lavori per il nuovo ospedale
INRCA di Ancona".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replicano l'interrogante consigliere Latini.

 INTERROGAZIONE  N.  1740  dei  consiglieri  Busilacchi,  Comi  "Gravissimi  episodi  di
maltrattamenti  presso  la  struttura  di  accoglienza  per  ragazzi  autistici  "Casa  di  Alice"  di
Grottammare";

 INTERROGAZIONE N. 1741 del consigliere Pieroni "Casa di Alice di Grottammare";

 INTERROGAZIONE  N.  1744  del  consigliere  Massi  "Richiesta  chiarimenti  inerente  i  fatti
accaduti in "Casa di Alice" di Grottammare: sul progetto educativo, sulla Cooperativa sociale di
San Benedetto, sui mancati controlli";

 INTERROGAZIONE  N.  1753  della  consigliera  Bellabarba  "Sulla  questione  relativa  ai  fatti
accaduti  alla  "Casa di  Alice" e relative verifiche e controlli  nei  centri  diurni  socio educativi
riabilitativi della Regione Marche".

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

Risponde l'Assessore Viventi.

Replicano gli interroganti consiglieri Busilacchi e Bellabarba.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 417  ad iniziativa dei consiglieri  Solazzi,  Ortenzi,  Bugaro, Pieroni,
Romagnoli, concernente: "Disposizioni per l'attuazione degli articoli 14, comma 1, lettere b) e
f), e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.  Modifiche  alla  legge  regionale  17  dicembre  2012,  n.  41  "Norme  per  la
pubblicità  e  la  trasparenza  della  situazione  patrimoniale  dei  componenti  gli  organi  della
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Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o
società".

Discussione generale

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

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

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.  Indice,  quindi, la  votazione finale  della  proposta di
legge n. 417.

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

L’Assemblea legislativa  approva all'unanimità.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 434 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Approvazione
delle  modifiche  all'Intesa  tra  la  Regione  Umbria  e  la  Regione  Marche  concernente  il
riordino  dell'Istituto  Zooprofilattico  sperimentale  dell'Umbria  e  delle  Marche  e  modifica
alla legge regionale 25 novembre 2013, n. 40".

Discussione generale
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Badiali e al relatore di minoranza consigliere Bugaro.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

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.  Indice,  quindi, la  votazione finale  della  proposta di
legge n. 434.

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 che reca:

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 87 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per
l'anno scolastico 2015/2016 - decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138".

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 il consigliere Trenta e l'Assessore Luchetti.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Discussione: Presidente Solazzi, Ass. Luchetti.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti,  il Presidente pone in votazione il coordinamento
tecnico.  L'Assemblea legislativa approva.  Indice,  quindi, la  votazione finale  della  proposta di
atto amministrativo n. 87, 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.  710  ad iniziativa  dei  consiglieri  Badiali  e  Cardogna (rispettivamente  in  qualità  di
Presidente della III e VI Commissione), concernente:  "Legge regionale 14/2006 'Disposizioni sulla
partecipazione  della  Regione  Marche  al  processo  normativo  comunitario  e  sulle  procedure
relative  all'attuazione delle  politiche  comunitarie'  -  proposta  di  atto amministrativo n.  81/14
(FSE) e proposta di atto amministrativo n. 82/14 (FESR)".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la
mozione n. 710.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore  12,50.

IL PRESIDENTE

      Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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