
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2014 N. 176

 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 2014, N. 176

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,55, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa e, dopo aver dato lettura delle comunicazioni,  passa alla trattazione del
punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE N. 1614 del consigliere Zaffini  "Emolumenti nuovo C.d.A. Aerodorica
SpA".

Risponde l'Assessore Giorgi.

Replica l'interrogante consigliere Zaffini.

 INTERROGAZIONE N. 1761 del consigliere Natali "Nefrologia AV 5";

 INTERROGAZIONE N. 1425 del consigliere Latini "Chiusura nefrologia Ascoli Piceno".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Natali.
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 INTERROGAZIONE N.  1617  del  consigliere  Cardogna  "Deliberazioni  di  Giunta  regionale
nn.  1011/2013  e  1195/2013.  Atti  conseguenti  alla  risoluzione  dell'Assemblea  legislativa
regionale n. 86/2013".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Rinuncia alla replica l'interrogante consigliere Cardogna.

 INTERROGAZIONE  N.  1752  del  consigliere  Acacia  Scarpetti  "Azienda  Marche  nord  -
Trasferimento  personale  in  riferimento  alla  DGR  1200/2013  "Disposizione  per  la
riorganizzazione territoriale del sistema di allarme sanitario".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Acacia Scarpetti.

 INTERROGAZIONE N. 1681 del consigliere Natali "Impegnative laboratori analisi".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Natali.

 INTERROGAZIONE N. 1823 del consigliere Binci "Cartelle esattoriali del Consorzio Unico
Regionale di Bonifica".

Risponde l'Assessore Malaspina.

Replica l'interrogante consigliere Binci (si dichiara insoddisfatto della risposta).

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

 INTERROGAZIONE N. 1707 del consigliere Zinni "Comune di Loreto: progetto costruzione
forno crematorio".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Rinuncia alla replica l'interrogante consigliere Zinni.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 444 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:  "Modifica alla  
legge regionale 26 marzo 2012, n. 3: Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale 
- VIA".

Il Presidente dà la parola sull'ordine dei lavori alla consigliera Foschi (lamenta il mancato abbinamento
della proposta di legge n. 242 alla proposta di legge n. 444).
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Giancarli e al relatore di minoranza consigliere Silvetti.

Intervengono i consiglieri Foschi e Giancarli (propone il rinvio in Commissione). 

Il Presidente, preso atto della proposta del consigliere Giancarli, non essendoci obiezioni, dà per approvato
il rinvio in Commissione della proposta di legge n. 444.

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

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 90 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Riserva  naturale  del  Monte  San  Vicino  e  del  Monte  Canfaito.  Approvazione  del  Piano  
regolamento con prescrizione. Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15, articolo 19. Deliberazione 
dell'Assemblea legislativa regionale n. 138 dell'1 dicembre 2009".

Discussione generale

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

Interviene il consigliere Marangoni.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Discussione: Marangoni, Binci, Bucciarelli, Marconi, Massi, Brini.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

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. 90, 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 che reca:

 RELAZIONE N. 25 ad iniziativa della VI Commissione assembleare, concernente: "Partecipazione
della  Regione  Marche  al  meccanismo  di  "Allarme  rapido  -  Early  Warning"  ai  sensi  del
Protocollo  n.  2  del  Trattato  sull'Unione  europea  e  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  -
Dialogo  politico  con  le  Camere  del  Parlamento  italiano  in  merito  alla  Comunicazione  della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle Regioni "Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei
fondi strutturali e d'investimento europei ad una sana gestione economica conformemente all'art.
23 del Regolamento UE 1303/2013 - COM (2014) 494 final del 30 luglio 2014”.
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Il  Presidente,  dopo  aver  dato  la  parola  al  relatore  consigliere  Trenta,  comunica  che  in  merito
all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma del
consigliere  Cardogna  (in  qualità  di  Presidente  della  VI  Commissione)  e  la pone  in  votazione.
L’Assemblea legislativa approva la risoluzione.

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

IL VICE PRESIDENTE

          Giacomo Bugaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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