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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2010 N. 19

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 5 OTTOBRE 2010, N. 19

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

PAOLA GIORGI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

Consiglieri segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Dirigente dell’Area processi normativi dott. Stefano Michele La Micela, in sostituzione
del Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini, assente.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Vice Presidente dichiara
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il
processo verbale della seduta n. 18 del 30 settembre 2010, il quale si intende approvato ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni e la parola
sull'ordine dei lavori ai consiglieri Marangoni (chiede di osservare un minuto di silenzio in
memoria della donna pakistana barbaramente uccisa) e Binci, fa osservare all'aula un minuto di
silenzio per commemorare la morte della donna pakistana barbaramente uccisa dal marito e per
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ricordare tutte le donne vittime di violenza. Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto
all'ordine del giorno che reca:
•

INTERROGAZIONE N. 77 del consigliere Bucciarelli "Situazione alla Carrefour";

•

INTERROGAZIONE N. 84 del consigliere Latini "Mobilità al Carrefour di
Camerano-Ancona".

(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)
Risponde l'Assessore Luchetti.
Replicano gli interroganti consiglieri Bucciarelli e Latini.
•

INTERROGAZIONE N. 78 del consigliere Bucciarelli "Licenziamento di un lavoratore
invalido da parte della Hydropro Caterpillar di Jesi".

Risponde l'Assessore Luchetti.
Replica l'interrogante consigliere Bucciarelli.
•

INTERROGAZIONE N. 89 del consigliere Silvetti "Mancato premio disarmo
pescherecci".

Risponde l'Assessore Giannini.
Replica l'interrogante consigliere Silvetti che si dichiara soddisfatto della risposta.
•

INTERROGAZIONE N. 81 dei consiglieri Bucciarelli e Binci "Riordino del sistema
dell'istruzione professionale".

Risponde l'Assessore Luchetti.
Replica l'interrogante consigliere Binci.
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• INTERROGAZIONE N. 91 del consigliere Silvetti "Insufficiente promozione e
divulgazione del portale relativo agli orari del trasporto pubblico".
Risponde l'Assessore Viventi.
Replica l'interrogante consigliere Silvetti.
•

INTERPELLANZA N. 8 dei consiglieri Foschi e Acquaroli "Calendario venatorio
2010".

Risponde l'Assessore Petrini.
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
Replica l'interpellante consigliera Foschi che si dichiara insoddisfatta della risposta.
•

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1 ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza,
concernente: "Consigliere Roberto Zaffini: contestazione della causa di incompatibilità
prevista dall'articolo 122, secondo comma, della Costituzione e dall'art. 4, primo
comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154".

Discussione generale
Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice consigliera
Giorgi.
Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Vice Presidente pone in votazione il coordinamento
tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di
deliberazione n. 1, allegata al presente processo verbale.
Avvenuta la votazione, il Vice Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
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•

PROPOSTA DI LEGGE N. 40 ad iniziativa del consigliere Solazzi, concernente:
"Modifica alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 "Commissione regionale per le pari
opportunità tra uomo e donna".

Discussione generale
Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di
maggioranza consigliera Ortenzi e al relatore di minoranza consigliere Massi.
Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Vice Presidente passa all'esame e alla votazione degli
articoli.
ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI
ARTICOLO 1
Votazione: L’Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 2 (dichiarazione d'urgenza)
Votazione: L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Vice Presidente pone in votazione il
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale
della proposta di legge n. 40, allegata al presente processo verbale.
Avvenuta la votazione, il Vice Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
•

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 18 ad iniziativa dell'Ufficio di
Presidenza, concernente: "Elezione della Commissione regionale per le pari
opportunità tra uomo e donna - legge regionale 18 aprile 1986, articolo 3".

Discussione generale

pag. 5

Assemblea legislativa delle Marche
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2010 N. 19

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice consigliera
Giorgi.
Intervengono i consiglieri Marangoni, Trenta, Bucciarelli, Ortenzi, Giorgi, Massi, Trenta (per fatto
personale).
Il Vice Presidente dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai consiglieri Marangoni,
Ricci e Pieroni, pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva.
Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 18, allegata al
presente processo verbale.
Avvenuta la votazione, il Vice Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva all'unanimità.
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
•

MOZIONE N. 7 ad iniziativa del consigliere D'Anna "Attuazione dei diritti delle
persone con disabilità".

Votazione
Il Vice Presidente comunica che sulla mozione sono stati presentati ed acquisiti agli atti degli
emendamenti.
Intervengono il consigliere Binci (illustra l'emendamento), l'Assessore Marconi (illustra
l'emendamento e presenta un emendamento all'emendamento) e il consigliere D'Anna.
Il Vice Presidente pone in votazione la mozione con i relativi emendamenti. L'Assemblea
legislativa approva all'unanimità la mozione n. 7 emendata, allegata al presente processo
verbale.
•

INTERROGAZIONE N. 86 del consigliere D'Anna "Rimborsi dei farmaci truccati".

Risponde l'Assessore Mezzolani.
Replica l'interrogante consigliere D'Anna.
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•

INTERROGAZIONE N. 90 del consigliere Zinni "Nomina del nuovo Responsabile dei
servizi di integrazione socio-sanitaria dell'ASUR";

•

INTERROGAZIONE N. 95 del consigliere Natali "Incarico di Responsabile del
Servizio di integrazione socio-sanitaria".

(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)
Risponde l'Assessore Mezzolani.
Replicano gli interroganti consiglieri Zinni e Natali.

• INTERROGAZIONE N. 107 del consigliere Binci "Trasformazioni di reparti
all'interno degli Ospedali riuniti di Ancona".
Risponde l'Assessore Mezzolani.
Replica l'interrogante consigliere Binci.
Il Vice Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 12,50.

IL VICE PRESIDENTE
Paola Giorgi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

