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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 9 SETTEMBRE 2014, N. 167

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

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

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 10,25, 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.
166 del 29 luglio 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. 

Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, il Presidente dà la parola, sull'ordine dei lavori, alla consigliera
Bellabarba (chiede ed ottiene l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 723) e, ai sensi dell'art. 35, VI comma,
del  Regolamento  interno,  al  consigliere  Natali  (chiede  al  Presidente  Solazzi  di  sollecitare  gli  uffici
competenti  affinchè diano riscontro ad una sua richiesta relativa alla mobilità attiva delle singole Aree
Vaste). Intervengono, altresì, sull'ordine dei lavori i consiglieri Bugaro (chiede che la Giunta relazioni in
merito al black out presso l'ospedale regionale di Torrette o che si discuta la sua interrogazione sullo stesso
argomento), Marangoni e Foschi.

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, concernenti:
"Vicenda biogas".
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Il Presidente dà la parola, per le comunicazioni, al Presidente Spacca.

Concluse le comunicazioni, il Presidente informa che nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi non si è
giunti ad una sintesi in merito alla questione se aprire il dibattito o rinviarlo ad altra seduta. Intervengono i
consiglieri Massi, Trenta, Natali, Ricci, Pieroni, Binci, Acacia Scarpetti, Camela. Conclusi gli interventi il
Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  apertura  immediata  del  dibattito  sulle  comunicazioni.
L'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola ai consiglieri Massi,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Giancarli, 

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Bugaro, Ricci, Foschi, Natali, Marangoni,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Bucciarelli, Binci, Perazzoli, Pieroni.

Conclusa la discussione, il Presidente dà la parola, sull'ordine dei lavori, al consigliere Acacia Scarpetti
(chiede di discutere la proposta di legge n. 241) e all'Assessore Marcolini (chiede l'iscrizione d'urgenza
della proposta di legge n. 440). Il  Presidente concorda di iscrivere, nel prossimo ordine del giorno, la
proposta di legge n. 241 (iscritta ai sensi dell'art. 67 del R.I.) prima del punto relativo alle mozioni e, non
essendoci obiezioni, dà per approvata all'unanimità l'iscrizione d'urgenza della proposta di legge n. 440.
Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 440 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:  "Modifiche alla
legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014
e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014'".

Discussione generale

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

Intervengono  i  consiglieri  Bugaro,  Giancarli,  l'Assessore  Marcolini,  il  consigliere  Giancarli  (per  una
precisazione) ed il Presidente Spacca.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 2 (dichiarazione d'urgenza)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

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. 440.

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

L’Assemblea legislativa.

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

 MOZIONE N. 720 ad iniziativa del consigliere Solazzi, concernente: "Adesione alla Marcia per la
pace e la fraternità Perugia-Assisi - 19 ottobre 2014".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la
mozione n. 720.

Il Presidente dopo aver dato la parola, sull'ordine del giorno, ai consiglieri Ciriaci (chiede che l'Assessore
relazioni in merito ad un sospetto caso di ebola verificatosi nel Comune di Civitanova Marche), Badiali
(chiede il rinvio dell'esame della mozione n. 711), Natali e Camela (si dichiarano contrari al rinvio), pone
in votazione per appello nominale, chiesto a nome dei consiglieri Natali, Trenta, Camela, il rinvio della
mozione n. 711. L'Assembla legislativa non approva.

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

 MOZIONE  N.  711 ad  iniziativa  dei  consiglieri  Natali,  Ciriaci,  Foschi,  Brini,  Sciapichetti,
Perazzoli, Bellabarba, Romagnoli, Marinelli, Marangoni, Ortenzi, Massi, Trenta, Camela, Donati,
Traversini, Marconi, Cardogna, concernente: "Indirizzo alla Giunta per favorire la riapertura
dello stabilimento ex Coalac del Gruppo Cooperlat";

 INTERROGAZIONE  N.  1746 dei  consiglieri  Camela,  Donati,  Natali,  Perazzoli,  Trenta,
"Coalac di Ascoli Piceno";

 INTERROGAZIONE  N.  1588 del  consigliere  Camela  "Chiusura  stabilimento  Coalac  di
Ascoli Piceno";

 INTERROGAZIONE N. 1528 del Consigliere Latini "Situazione ex Coalac di Ascoli Piceno".

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Discussione generale

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

Intervengono i consiglieri Camela,
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(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Natali, e gli Assessori Canzian, Luchetti e Malaspina.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente,  su  richiesta  dell'Assessore  Canzian,  sospende  la
seduta.

La seduta è sospesa alle ore 14,40

La seduta riprende alle ore 15,05

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Il  Presidente riprende la seduta e dà la parola alla  consigliera Ortenzi che, ai sensi dell’art. 43 del
Regolamento interno, chiede la verifica del numero legale. Terminata la verifica, il Presidente prende
atto che la mancanza del numero legale rende impossibile la prosecuzione dei lavori e di conseguenza
dichiara chiusa la seduta alle ore 15,10.

IL PRESIDENTE

      Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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