
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 GENNAIO 2015 N. 182

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 13 GENNAIO 2015, N. 182

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

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 10,35, 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.
181 del 27 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 del giorno, ai consiglieri Bellabarba (chiede
ed ottiene l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 754) e Marangoni (chiede di iscrivere la mozione n. 761,
quando si tratterà il Piano di gestione integrata delle aree costiere) e, ai sensi dell'art. 35, VI comma del
Regolamento interno, ai consiglieri Giancarli (chiede di monitare l'attuazione dell'ordine del giorno relativo
alla salvaguardia dei posti di lavori del personale delle Province) e Ciriaci (sollecita l'esame, da parte della
Commissione, della proposta di legge n. 421).
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Il Presidente, dopo aver replicato alla consigliera Ciriaci, passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine
del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE  N.  1851  del  consigliere  Marangoni  "Ospedale  generale  provinciale  di
Macerata. Grave situazione del Pronto soccorso. Lavori a rilento. La Regione intervenga".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marangoni.

 INTERROGAZIONE  N.  1868  del  consigliere  Bugaro  "Situazione  gravissima  e  urgente  dei
dipendenti del Consorzio ZIPA a seguito dello stato economico/finanziario dell'Ente";

 INTERROGAZIONE N. 1864 del consigliere Latini "Consorzio ZIPA";

 INTERROGAZIONE N. 1824 del consigliere Latini "Difficile situazione del Consorzio ZIPA".

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

Risponde l'Assessore Giannini.

Replicano gli interroganti consiglieri Bugaro ed Eusebi.

 INTERROGAZIONE  N.  1866  dei  consiglieri  Marinelli  e  Brini  "Reparto  di  Radiologia
dell'Ospedale di Civitanova Marche al collasso".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Brini.

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

 PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  93 ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente: "Programmazione rete scolastica per l'anno scolastico 2015/2016. Deliberazione
dell'Assemblea legislativa regionale 29 luglio 2014, n. 110".

Il Presidente, dopo aver ricordato che la discussione generale si è conclusa nella seduta precedente,
dà la parola alla consigliera Ortenzi e passa all'esame e alla votazione degli emendamenti.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Discussione: Foschi

Votazione: (appello nominale a nome dei consiglieri Trenta, Foschi, Ciriaci, sull'emendamento n. 2)
vedi verbale di votazione agli atti.

Conclusi  l'esame e la votazione degli  articoli  e degli  emendamenti,  il  Presidente  pone in votazione il
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva.
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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 Perazzoli, Bellabarba, Marangoni, Eusebi, Ortenzi e la
pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno.

Il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 93, emendata.

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

L’Assemblea legislativa approva.

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

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

 PROPOSTA DI LEGGE N.  242 ad iniziativa  dei  consiglieri  Giorgi,  Eusebi,  Marangoni,  Foschi,
Traversini, Comi, Pieroni, Binci, Carloni, Zaffini, concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale  26  marzo  2012,  n.  3  'Disciplina  regionale  della  valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA)'";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 330 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:  "Modifiche alla
legge 26 marzo 2012, n. 3 'Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)'";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 331 ad iniziativa del consigliere Latini, concernente:  "Modifiche alla
legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 'Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale
(VIA)'".

(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 Giancarli

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

e al relatore di minoranza consigliere Silvetti.

Interviene la consigliera Foschi.

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

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 01 bis (emendamenti istitutivi)

Discussione: Giancarli.

Votazione: (ai sensi dell'art.  51 del R.I.,  il  Presidente, apprezzate le circostanze, annulla e dispone
l'immediata  rinnovazione  della  votazione  dell'emendamento  01bis/1)  l'Assemblea  legislativa  non
approva.

ARTICOLO 1 bis

Esame degli emendamenti all'art. 1 bis

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 1 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 01 ter (emendamenti istitutivi)

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.

ARTICOLO 1 ter

Esame degli emendamenti all'art. 1 ter

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 1 ter

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1 quater

Esame dell'emendamento all'art. 1 quater

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 1 quater

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 01 quinquies (emendamenti istitutivi)

Discussione: Giancarli.

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 1 quinquies

Esame degli emendamenti all'art. 1 quinquies

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 1 quinquies

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 2 (dichiarazione d'urgenza)

Discussione: Giancarli.

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

Conclusi  l'esame e la votazione degli  articoli  e degli  emendamenti,  il  Presidente  pone in votazione il
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola, per dichiarazione di
voto,  alla consigliera Foschi,  indice la votazione finale della proposta di  legge n.  444 (testo base),
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  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  95 ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente:  "Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione
del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005. Revoca deliberazione n. 90 del
26 novembre 2013".

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza
consigliere Badiali

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

e alla relatrice di minoranza consigliera Ciriaci.

Intervengono i consiglieri Bucciarelli e Binci e l'Assessore Malaspina.
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Conclusi la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea
legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 95.

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:

 DELIBERAZIONE  LEGISLATIVA  STATUTARIA  concernente:  “Modifiche  alla  legge
statutaria 8 marzo 2005, n. 1 Statuto della Regione Marche"

(approvata  dall'Assemblea  legislativa  regionale  in  prima  votazione,  a  maggioranza  assoluta,
nella seduta del 28 ottobre 2014, n. 174)

(seconda approvazione ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione) 

Il  Presidente  dà  la  parola  al  consigliere  Perazzoli  (chiede  il  rinvio  dell'esame  della  deliberazione
legislativa statutaria). 

Intervengono i consiglieri Natali, Trenta, Massi, Eusebi, Perazzoli, Brini, Solazzi, D'Anna, Latini.

Il  Presidente  pone  in  votazione  il  rinvio  dell'esame  della  deliberazione  legislativa  statutaria.
L'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,10.

IL PRESIDENTE

       Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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