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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 16 SETTEMBRE 2014, N. 168

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

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

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

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 11,00, 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.
167 del  9 settembre 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. 

Il  Presidente, dopo aver dato lettura delle comunicazioni,  informa, come stabilito nella Conferenza dei
Presidenti  di  Gruppi,  di  iscrivere  d'urgenza  la  mozione  n.  722  e  di  rinviare  alla  prossima  seduta
assembleare l'esame dell'interrogazione n. 1785, dà quindi la parola, ai sensi dell'art. 35, VI comma, del
Regolamento interno, al consigliere Natali e, per una breve replica, all'Assessore Mezzolani.

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

 INTERROGAZIONE N. 1670 del consigliere Bucciarelli "Situazione dell'azienda "Onis S.r.l." di
Treia (MC)".

Risponde l'Assessore Luchetti.

Replica l'interrogante consigliere Bucciarelli.
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 INTERROGAZIONE  N.  1551  dei  consiglieri  Giancarli,  Badiali,  Acacia  Scarpetti,  Bucciarelli
"Situazione  economica  e  finanziaria  del  Consorzio  Zone  imprenditoriali  della  Provincia  di
Ancona (ZIPA)";

 INTERROGAZIONE N. 1757 del consigliere Eusebi "Stato di crisi del Consorzio ZIPA - Riordino
dei Consorzi di sviluppo industriale".

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

Risponde l'Assessore Giannini.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Replicano gli interroganti consiglieri Giancarli ed Eusebi.

 INTERROGAZIONE N. 1510 del consigliere Zinni "Trasparenza nelle Aziende sanitarie";

 INTERROGAZIONE N. 1579 del consigliere Bugaro "Trasparenza e anticorruzione per la sanità
marchigiana".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Zinni.

 INTERROGAZIONE N. 1672 del consigliere Latini "Modifica al fermo pesca estivo".

Risponde l'Assessore Giannini.

Replica l'interrogante consigliere Latini.

 INTERROGAZIONE N. 1712 del consigliere Natali "Reparto di radioterapia ospedale Mazzoni".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Natali.

 INTERROGAZIONE N.  1290  dei  consiglieri  Giancarli,  Badiali  "Carenza  di  personale  medico
presso l'Unità operativa di oncologia dell'Ospedale di Jesi".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.
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 INTERROGAZIONE  N.  1714  del  consigliere  Trenta  "Polo  ex  Carbon:  ma  di  cosa  parla  il
consigliere di maggioranza Valeriano Camela?".

Risponde l'Assessore Marcolini.

Replica l'interrogante consigliere Trenta.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 241 ad iniziativa del consigliere Acacia Scarpetti, concernente: "Norme
per la protezione dell'ambiente mediante l'utilizzo dell'energia termica derivante dagli impianti
per la produzione di energia elettrica alimentata da qualsiasi tipo di combustibile".

(iscritta ai sensi dell'art. 67 del R.I.)

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al consigliere Giancarli, Presidente della
IV Commissione assembleare.

Intervengono i consiglieri Acacia Scarpetti, Brini, Binci, Perazzoli.

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

ESAME E VOTAZIONE DELL'ARTICOLO E DEGLI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1

Esame degli emendamenti all'art. 1

Discussione: Binci.

Dichiarazione di voto: Giancarli, Brini, Acacia Scarpetti.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 1

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.

Conclusa  la  votazione,  il  Presidente,  preso  atto  che  la  proposta  di  legge  è  composta  di  un  solo
articolo e che il medesimo non è stato approvato, non procede alla votazione finale della proposta di
legge n. 241 in quanto si intende respinta.
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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 ad iniziativa  dei  consiglieri  Camela,  Donati,  Natali,  Perazzoli,
Trenta, "Coalac di Ascoli Piceno";

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

 INTERROGAZIONE N.  1528  ad  iniziativa  del  consigliere  Latini  "Situazione  ex  Coalac  di
Ascoli Piceno".

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

(Discussione generale avvenuta nella seduta n. 167 del 9 settembre 2014)

Il Presidente comunica che in merito all'argomento è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di
risoluzione a firma dei consiglieri Ricci, Canzian, Perazzoli, Trenta e, dopo gli interventi dei consiglieri
Trenta, Natali e dell'Assessore Canzian,  la pone in votazione con il relativo emendamento a firma dei
consiglieri  Natali,  Camela,  Trenta.  L'Assemblea  legislativa  approva,  all'unanimità,  la  risoluzione
emendata.

E' presente il solo Consigliere Segretario Franca Romagnoli

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

 MOZIONE N. 722 ad iniziativa del consigliere Cardogna, concernente: "Attuazione legge 4 agosto
1978, n. 440".

Discussione generale

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

Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola, per le dichiarazioni di voto, al  consigliere
Bucciarelli,  pone,  quindi, in  votazione  la  mozione  n.  722. L'Assemblea  legislativa  approva,
all'unanimità, la mozione n. 722.

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

 MOZIONE N.  723  ad iniziativa  dei  consiglieri  Bellabarba,  Badiali,  Comi,  Perazzoli,  Busilacchi,
Ricci,  Giancarli,  Sciapichetti,  Ortenzi,  Traversini,  concernente:  "Gravi  ricadute  economiche  per
l'embargo dei prodotti nel settore moda e agroalimentare richiesto dalla Russia".

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

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Intervengono i consiglieri Bucciarelli, Natali, Brini, Romagnoli.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  mozione  n.  723. L'Assemblea
legislativa approva la mozione n. 723.

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

 MOZIONE N. 670 ad iniziativa del consigliere Zinni, concernente: "Situazione virus ebola in Italia
e nelle Marche";

 INTERROGAZIONE  N.  1679  ad  iniziativa  del  consigliere  Marangoni  "Virus  dell'ebola
potenzialmente portato da immigrati: circolare del Ministero della salute del 4 aprile 2014. Quali
garanzie immediate per la tutela della salute dei marchigiani?";

 INTERROGAZIONE  N.  1786  ad  iniziativa  del  consigliere  Zaffini  "La  Regione  Marche  e
l'epidemia di ebola, è stato attivato il protocollo di prevenzione ed emergenza?";

 INTERROGAZIONE N. 1787 ad iniziativa della consigliera Ciriaci  "Sospetto caso di ebola nelle
Marche".

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

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola all'Assessore Mezzolani.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Intervengono i consiglieri Zinni, Zaffini, Marangoni.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

(fuori microfono la consigliera Ortenzi chiede la verifica del numero legale)

Il Presidente procedere alla verifica del numero legale, dopo aver dato la parola al consigliere D'Anna
(chiede, anche a nome dei consiglieri Zinni e Natali, che la verifica del numero legale avvenga per
appello nominale). Terminata la verifica, il Presidente prende atto che la mancanza del numero legale
rende impossibile la prosecuzione dei lavori e rinvia di un'ora la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 14,05

La seduta riprende alle ore 15,05.
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(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Il Presidente riprende la seduta e dà la parola ai consiglieri Ortenzi (chiede, ai sensi dell’art. 43 del
Regolamento  interno,  la  verifica  del  numero  legale)  Binci  e  D'Anna.  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 15,07.

IL VICE PRESIDENTE

       Giacomo Bugaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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