
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2015 N. 188

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 3 MARZO 2015, N. 188

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

Consigliere Segretario 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.
187 del 24 febbraio 2015, 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, al consigliere Perazzoli (chiede
l'iscrizione  d'urgenza  della  proposta  di  legge  n.  473)  e,  non  essendoci  obiezioni,  dà  per  approvata
l'iscrizione d'urgenza della proposta di legge n. 473. Intervengono, altresì, i consiglieri Bellabarba (sollecita
la trattazione della mozione n. 754) e Giancarli (chiede ed ottiene il rinvio della trattazione delle proposte
di legge nn. 367 e 326, abbinate).

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

 INTERROGAZIONE  N.  1928  dei  consiglieri  Marinelli,  Brini  "Carenze  connesse  alla
Emodinamica  e  alla  Riabilitazione  cardiologica  nella  provincia  di  Macerata/Area  vasta  3
dell'Asur".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

Interviene, sull'ordine del giorno, la consigliera Ciriaci (sollecita la trattazione dell'interrogazione n. 1904
rinviata per l'assenza dell'Assessore competente).
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 INTERROGAZIONE N. 1915 del consigliere Natali "Nomina Direttori di Area vasta".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Natali.

 INTERROGAZIONE N. 1767  del consigliere Trenta  "Marche: ostacoli all'accesso alle strutture
sanitarie regionali da parte di cittadini di altre regioni".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Trenta.

Intervengono,  sull'ordine  del  giorno,  i  consiglieri  Eusebi  (sollecita  la  trattazione  dell'interrogazione  n.
1844) e Bucciarelli (chiede di trattare le interrogazioni nn. 1917, 1911, 902, abbinate).

 INTERROGAZIONE N. 1844 del consigliere Eusebi "Casa della salute di Mondolfo";

 INTERROGAZIONE N. 1236 della consigliera Foschi "Casa della salute Mondolfo".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replicano gli interroganti consiglieri Eusebi e Foschi (si dichiara insoddisfatta della risposta).

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

 INTERROGAZIONE N. 1917 del consigliere Giancarli "Eventuali modifiche della legge istitutiva
delle enoteche a carattere regionale";

 INTERROGAZIONE N. 1911 del consigliere Bucciarelli  "Eventuale dichiarazione dell'Assessore
Malaspina in merito all'Enoteca di Jesi";

 INTERROGAZIONE N.  902  del  consigliere  Latini  "Jesi  -  problematiche  legate  alla  gestione
dell'Enoteca regionale".

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

Risponde l'Assessore Malaspina.

Replicano gli interroganti consiglieri Giancarli e Bucciarelli.

Interviene per una breve replica l'Assessore Malaspina.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  425  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Marconi,  Badiali,  concernente:
“Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio".

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 Bucciarelli.

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

Soppresso.

ARTICOLO 4

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 8 bis

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. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge n.
425.

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. 461 ad iniziativa del consigliere Giancarli, concernente: “Modifica
alla  legge  regionale  16  luglio  2007,  n.  8  'Disciplina  delle  deroghe  previste  dalla  direttiva
79/409/CEE del  2  aprile  1979'  e  dell'articolo  19  bis  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157
'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio' e la
modifica  alla  legge  regionale  5  gennaio  1995,  n.  7  'Norme  per la  protezione  della  fauna
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'".

Discussione generale

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

Intervengono i consiglieri Foschi, Eusebi, Giancarli e l'Assessore Giorgi.

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 1 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

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,  per  appello  nominale
chiesto a nome dei consiglieri Brini, Ciriaci, Foschi, della proposta di legge n. 461.

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

L’Assemblea legislativa approva.

pag  4



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2015 N. 188

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 473 ad iniziativa dei consiglieri Perazzoli, Marangoni, concernente:
“Modifiche  alla  legge  regionale  10  aprile  2007,  n.  4:  Disciplina  del  Consiglio  delle
Autonomie locali".

Discussione generale

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

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

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.
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ARTICOLO 9

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.
473.

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:

 MOZIONE  N.  754  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Bellabarba,  Comi,  Busilacchi,
concernente:"Tirocinanti precari nell'amministrazione giudiziaria".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente  la pone in votazione.  L'Assemblea legislativa approva,
all'unanimità, la mozione n. 754.

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

 MOZIONE N. 756 ad iniziativa dei consiglieri Sciapichetti, Ortenzi, Trenta, Solazzi, Ciriaci, Marconi,
Binci,  Acacia  Scarpetti,  Giancarli,  Traversini,  Bellabarba,  Pieroni,  Marinelli,  Zinni,  Bucciarelli,
Canzian, Ricci, Badiali, Massi, Carloni, Busilacchi, Latini, Comi, Brini, concernente: "Donazione del
sangue nella Regione Marche e problematiche ad essa connesse".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente  la pone in votazione.  L'Assemblea legislativa approva,
all'unanimità, la mozione n. 756.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,35.

LA VICE PRESIDENTE

          Rosalba Ortenzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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