
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2014 N. 179

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 9 DICEMBRE 2014, N. 179

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

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 10,30, 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.
178 del 2 dicembre 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo
aver dato lettura delle comunicazioni, dà la parola, sull'ordine dei lavori, al consigliere Binci (chiede ed
ottiene l'iscrizione della mozione n. 749) e, ai sensi dell'art. 35, VI comma del Regolamento interno, al
Consigliere Natali.

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

 INTERROGAZIONE N.  1856  dei  consiglieri  Marinelli,  Brini  "Bandi  pubblici  emanati  dalla  
Regione Marche per il sostegno della progettualità 2014 e per attività di spettacolo dal vivo".

Risponde l'Assessore Marcolini.

Replica l'interrogante consigliere Brini.

 INTERROGAZIONE N. 1795 dei consiglieri Giancarli, Sciapichetti "Realizzazione della rotatoria
nel punto di intersezione tra la S.S. 16 Adriatica e la S.P. Bellaluce".

Risponde l'Assessore Giorgi.

Replica l'interrogante consigliere Sciapichetti.
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 INTERROGAZIONE N. 1768 del consigliere Marangoni "L'Asur Marche rifiuterebbe una Tac in
donazione, mentre a Loreto la Tac è ancora rotta da ben 13 mesi";

 INTERROGAZIONE N. 1596  del consigliere Zinni  "Tac dell'ospedale "Santa Casa" di Loreto:
quali sono le reali motivazioni della mancata riparazione e a quanto ammonta l'aumento dei costi
per la sanità marchigiana dovuti allo spostamento dei pazienti verso altri ospedali?";

 INTERROGAZIONE N. 1317 del consigliere Pieroni "Ripristino immediato dei macchinari della
Tac nell'ospedale Santa Casa di Loreto";

 INTERROGAZIONE N. 1272 del consigliere Pieroni "Ripristino immediato dei macchinari della
Tac negli ospedali di Osimo e Loreto";

 INTERROGAZIONE N. 1266 del consigliere Latini "Funzionamento Tac ospedale di Osimo";

 INTERROGAZIONE N. 1244 del consigliere Latini "Messa in funzione della Tac all'ospedale di
Osimo";

 INTERROGAZIONE  N.  1242  del  consigliere  Pieroni "Nuova  Tac  ospedale  di  Osimo  e
Mammotome ospedale di Loreto".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replicano gli interroganti consiglieri Zinni e Pieroni.

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

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 85 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014/2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, 
n. 36".

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.

Intervengono i consiglieri Brini,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO  BUGARO)

Silvetti, Giancarli, l'Assessore Canzian.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Discussione: Massi, Marangoni, Ass. Canzian, Brini, Zinni, Marconi.

Votazione:  vedi  verbale  di  votazione agli  atti  (sull'emendamento n.  5  votazione  per  appello  nominale
chiesto a nome dei consiglieri Ciriaci, Silvetti, Marangoni).
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Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, 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 ordine del giorno, entrambe a firma dei consiglieri Zaffini, Zinni, Natali e, dopo aver dato la
parola  per  l'illustrazione  al  consigliere  Zaffini,  le  pone  separatamente  in  votazione.  L'Assemblea
legislativa non approva le proposte di ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver datola parola per le dichiarazioni di voto ai consiglieri Brini,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Zinni e Massi, indice la votazione finale, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Zinni,
Natali, Zaffini, della proposta di atto amministrativo n. 85, 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:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 446 ad iniziativa del consigliere Marconi, concernente:  "Istituzione e 
riconoscimento del marchio 'Impresa amica del sociale'";

(Nuova titolazione) "Istituzione e riconoscimento del logo 'Impresa amica del sociale'".

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 Marinelli.

Interviene l'Assessore Luchetti.

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.
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ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Soppresso.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7 bis

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. 446.

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 LEGGE N. 457 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Partecipazione 
della Regione al Consorzio per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone di interesse turistico 
del Comune di Genga (Consorzio Frasassi)".

Il Presidente, come richiestogli dal consigliere Badiali, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio
della proposta di legge n. 457.

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

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 84 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Zonizzazione  e  classificazione  del  territorio  regionale  ai  fini  della  valutazione  della  qualità
dell'aria ambiente. Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - articoli 3 e 4".

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.

Intervengono i consiglieri Brini, Pieroni, Giancarli.

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

Discussione: Marangoni.

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. 

Il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una
proposta di ordine del giorno a firma del consigliere Pieroni e,  dopo aver dato la parola ai consiglieri
Marconi,  Brini,  Marangoni,  Marconi  (per  una  breve  replica),  la  pone  in  votazione  con  il  relativo
emendamento a firma del consigliere Marconi.  L'Assemblea legislativa approva l'ordine del  giorno,
emendato.

Il  Presidente,  dopo  aver  datola  parola  per  le  dichiarazioni  di  voto  al  consigliere  D'Anna  ed
all'Assessore  Malaspina  per  una  precisazione,  indice  la  votazione  finale  della  proposta  di  atto
amministrativo n. 84, 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:

 PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE N.  36  ad  iniziativa  dell'Ufficio  di  Presidenza,  concernente:
"Istituzione di una Commissione consiliare d'inchiesta diretta ad esaminare la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa regionale prima, durante e dopo l'evento alluvionale che
ha colpito la città di Senigallia il 3 maggio 2014".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice consigliera Ortenzi.

Intervengono i consiglieri Badiali e Bugaro (chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei
consiglieri Marangoni e Silvetti).

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale, per appello nominale, della
proposta di deliberazione n. 36.

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

L’Assemblea legislativa non approva.

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

 ELEZIONE  DI  DUE  COMPONENTI  IL  CONSIGLIO  DI  PRESIDENZA
DELL'ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO (SEDE URBINO)

(articolo 2, comma 3, l.r. 3 giugno 2003, n. 10 - articoli 8 e 10, Statuto Ente)
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Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la votazione a
scrutinio segreto.

O M I S S I S

Conclusa la  votazione,  il  Presidente  ricorda che l’Assemblea legislativa nel  votare  ha preso atto delle
risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo
alle cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati e ne comunica l’esito:

VOTANTI 34
SCHEDE VALIDE 24
SCHEDE BIANCHE              7
SCHEDE NULLE   3

Hanno ricevuto voti:  

Alessandra Ciolli  N.     15

Jacopo Frattini N.       9

Il Presidente proclama eletti componenti il Consiglio di presidenza dell'Associazione per la formazione
al giornalismo (sede Urbino) la dott.ssa Alessandra Ciolli ed il dott. Jacopo Frattini.

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull'ordine dei lavori al consigliere Cardogna, passa alla trattazione
del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 665  del consigliere Cardogna  "Mancata adozione dei Piani di eliminazione delle
barriere architettoniche (P.E.B.A.) da parte di Province e Comuni. Nomina di un Commissario
ad acta da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 27
aprile 1990, n. 52”.

Il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una
proposta  di  risoluzione  a  firma dei  consiglieri  Cardogna,  Binci,  Trenta,  Zaffini,  Foschi,  Brini,  Massi,
Carloni, Marconi, Acacia Scarpetti, Busilacchi, D'Anna, Giancarli, Ortenzi, Camela, Bucciarelli, Badiali,
Bellabarba e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva la risoluzione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,00.

LA VICE PRESIDENTE

          Rosalba Ortenzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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