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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 7 OTTOBRE 2014, N. 171

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

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 letto il processo verbale della seduta n.
170 del 30 settembre 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno, e
lettura delle comunicazioni.

Il Presidente, come stabilito nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, su richiesta della Giunta regionale,
non essendoci obiezioni, dà per approvata l'iscrizione d'urgenza della proposta di legge n. 447.

Interviene, ai sensi dell'art. 35, VI comma del R.I., il consigliere Natali.

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

 INTERROGAZIONE N. 1807 del consigliere Marinelli  "Iniziative volte alla sicurezza e alla
sopravvivenza dei  bambini e dei  lattanti  -  stato di  attuazione della mozione n.  444 del  24
gennaio 2014".

Risponde l'Assessore Luchetti.

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.
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 INTERROGAZIONE  N.  1777 del  consigliere  Pieroni  "Situazione  Banca  delle  Marche  -
problematica blocco azioni";

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

 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  (in  assenza  del  Presidente  Spacca,  propone  di
rinviare la trattazione) ed ai consiglieri consiglieri Pieroni, Giancarli, Zinni (si dichiarano favorevoli
al rinvio).

 INTERROGAZIONE  N.  1769 del  consigliere  Natali  "Dipendente  AV  5:  collaboratore
professionale sanitario terapista della riabilitazione".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Natali.

 INTERROGAZIONE  N.  883  dei  consiglieri  Badiali,  Giancarli,  Ricci,  Bucciarelli,  Perazzoli,
Traversini,  "D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 e norme
successive in materia di  esercizio  obbligatorio delle  funzioni  fondamentali  dei  Comuni  in
forma associata - Equiparazione delle società pubbliche alle unioni e convenzioni".

Risponde l'Assessore Canzian.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

 INTERROGAZIONE N. 1247 dei consiglieri Giancarli, Ricci, Badiali, Bellabarba, Sciapichetti,
Traversini, Comi, Perazzoli, Busilacchi, Ortenzi, "Sostegno alle attività delle bande musicali e
delle corali".

Risponde l'Assessore Marcolini.

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

pag. 2



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2014 N. 171

 INTERROGAZIONE N. 1664 del  consigliere Marconi  "Incentivazione alla realizzazione di
sistemi meccanici tritarifiuti".

Risponde l'Assessore Malaspina.

Replica l'interrogante consigliere Marconi.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 427 (testo base) ad iniziativa dei consiglieri Busilacchi, D'Anna, Badiali,
Bugaro,  Camela,  Comi,  Eusebi,  Foschi,  Natali,  Perazzoli,  Pieroni,  Bellabarba,  concernente:
"Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico";

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  324  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Pieroni,  Comi,  concernente:
"Disposizioni in materia di autismo e disturbi dello spettro autistico".

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

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Busilacchi e alla relatrice di minoranza consigliera Foschi.

Intervengono i consiglieri Trenta, Camela,

(PRESIEDE IL  PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Zinni, Bellabarba, Zaffini e l'Assessore Viventi.

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.

ARTICOLO 4

Soppresso.
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ARTICOLO 4 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 12

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 13

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 13 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 13 ter

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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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 sono state presentate ed acquisite agli atti
due proposte di ordini del giorno e, dopo aver dato la parola ai consiglieri Foschi (illustra la proposta
di  ordine  del  giorno)  e  Busilacchi,  pone  in  votazione,  per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei
consiglieri Trenta, Foschi, Silvetti, quella a firma della consigliera Foschi.  L'Assemblea legislativa
approva, all'unanimità, l'ordine del giorno.

Il  Presidente,  sulla  proposta  di  ordine  del  giorno  a  firma  del  consigliere  Trenta,  dà  la  parola  ai
consiglieri Trenta (la illustra), Camela, Busilacchi, Brini, Camela (per una breve replica) e, dopo gli
interventi,  per  dichiarazione  di  voto,  dei  consiglieri  Trenta  e  Bellabarba,  pone  in  votazione la
proposta di ordine del giorno. L'Assemblea legislativa non approva.

Il  Presidente dà la parola, per dichiarazione di voto, ai  consiglieri  Binci,  Pieroni,  Ortenzi, Camela,
Trenta,  Perazzoli,  indice,  quindi, la  votazione  finale,  per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei
consiglieri Busilacchi, Eusebi, Bellabarba, della proposta di legge n. 427.

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:

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  447  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  "Ulteriori  
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'";

(Nuova titolazione)  "Variazione al  bilancio di  previsione 2014 e ulteriori  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 maggioranza consigliere
Latini e

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

al relatore di minoranza consigliere Zaffini.

Intervengono i consiglieri Zinni, Bellabarba e l'Assessore Marcolini.

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli.
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

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. 

Il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una
proposta di  ordine del  giorno a firma dei  consiglieri  Latini,  Zinni,  Carloni,  Zaffini,  Ricci,  Bellabarba,
Sciapichetti e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno.

Il Presidente indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 447.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,50.

LA VICE PRESIDENTE

          Rosalba Ortenzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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