
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015 N. 189

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 2015, N. 189

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, dopo aver dato lettura delle comunicazioni,  passa alla trattazione del
punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE N. 1763  del consigliere Latini  "Attuazione della legge Delrio sul riordino
delle Province";

 INTERROGAZIONE N. 1904  della consigliera Ciriaci  "Elaborazione della proposta di legge in
merito all'attribuzione delle funzioni alle province delle Marche, come previsto dalla legge n. 56
Delrio".

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

Risponde l'Assessore Canzian.

Replicano gli interroganti consiglieri Latini e Ciriaci.

 INTERROGAZIONE N. 1781 del consigliere Eusebi "Attività aeree sui cieli delle Marche".

Risponde l'Assessore Giorgi.

Replica l'interrogante consigliere Eusebi.
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 INTERROGAZIONE N.  1896  del  consigliere  Cardogna  "Autorizzazione  integrata  ambientale
(A.I.A.) - ditta sita nel Comune di Fermignano (PU)".

Risponde l'Assessore Malaspina.

Rinuncia alla replica l'interrogante consigliere Cardogna.

 INTERROGAZIONE N. 1921 del consigliere Binci "Assegnazione terre pubbliche".

Risponde l'Assessore Malaspina.

Replica l'interrogante consigliere Binci.

 INTERROGAZIONE  N.  1932  del  consigliere  Binci  "Gestione  dell'invaso  di  Mercatale  in
occasione della recente esondazione del fiume Foglia".

Risponde l'Assessore Giorgi.

Replica l'interrogante consigliere Binci.

 INTERROGAZIONE N. 1906 del consigliere Giancarli "Futuro dell'attività portuale di Ancona".

Risponde l'Assessore Giorgi.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

Il  Presidente,  su  richiesta  del  consigliere  Giancarli,  non  essendoci  obiezioni,  dà  per  approvato  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:

 RELAZIONE  DELLA  VI  COMMISSIONE  concernente:  "Programma  di  lavoro  della
Commissione  europea per il  2015 'Un nuovo inizio'  COM (2014)  910 Final  del  16 dicembre
2014".

Il  Presidente,  dopo  aver  dato  la  parola  al  relatore  consigliere  Cardogna,  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, dopo aver dato la parola, sull'ordine dei lavori, al consigliere Massi (sollecita la trattazione
della mozione n. 768), passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
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 MOZIONE N. 768 ad iniziativa del consigliere Massi, concernente: "Procedimento disciplinare nei
confronti del personale del reparto di ostetricia dell'Ospedale San Salvatore di Pesaro".

Il Presidente dà la parola, per l'illustrazione, al consigliere Massi.

Interviene l'Assessore Marcolini (propone di rinviare l'esame della mozione alla prossima seduta).

Il Presidente, preso atto della volontà del consigliere Massi di rinviare la mozione alla prossima seduta,
dichiara chiusi i lavori alle ore 12,10.

LA VICE PRESIDENTE

          Rosalba Ortenzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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