
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 2015 N. 190

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 17 MARZO 2015, N. 190

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

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

INDI          Consigliere Segretario Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,40, 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 letti i processi verbali delle sedute n.
188 e n. 189 rispettivamente del 3 e 10 marzo 2015, i quali si intendono approvati ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, informa che la Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi ha deciso il prossimo calendario delle sedute: 8 e 14 aprile, ed ha concordato di posticipare la
seduta  del  24 al  25 marzo.  Informa altresì  che la  Conferenza dei  Presidenti  dei  Gruppi ha incontro i
rappresentanti sindacali di una ditta di Ascoli Piceno e si è impegnata a presentare una mozione che dovrà
essere discussa e votata nella seduta odierna. 

Il Presidente, dopo aver commemorato la figura di Giuseppe Righetti, dà la parola, ai sensi dell'art. 35, VI
comma, del Regolamento interno, al consigliere Natali (interviene in merito al Direttore di Area vasta 5) ed
alla  consigliera  Foschi  (sollecita  l'attuazione  della  risoluzione  relativa  alla  tassa  automobilistica  per
motoveicoli ed autoveicoli aventi interesse storico e collezionistico) con la quale concorda.

Intervengono sull'ordine del giorno i  consiglieri  Perazzoli (chiede ed ottiene il  rinvio della proposta di
legge n. 478) e Giancarli (chiede ed ottiene in rinvio in Commissione delle proposte di legge nn. 367 e 326,
abbinate).
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE N. 1782 del consigliere Marangoni "Servizio di radiologia dell'Ospedale di
Recanati. L'Assessore spieghi le reali intenzioni sulla radiologia del Santa Lucia e il perchè le
mammografie non saranno più effettuate".

Risponde l'Assessore Mezzolani

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Replica l'interrogante consigliere Marangoni.

 INTERROGAZIONE N. 1799 della consigliera Foschi "Incompatibilità dirigenti SSR".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Replica l'interrogante consigliera Foschi che si dichiara insoddisfatta della risposta.

 INTERROGAZIONE N. 1830 del consigliere Marangoni "Neuroblastoma. Risoluzione n. 94 dell'1
aprile 2014 inapplicata. Comune di Appignano lasciato solo in questo grave problema".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marangoni.

 INTERROGAZIONE N. 1899  del consigliere Giancarli  "Servizio oculistico presso l'ospedale di
Senigallia".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 454  ad iniziativa della Giunta regionale,  concernente:  “Modifiche
alla  legge  regionale  30  dicembre  1989,  n.  33  'Organizzazione  e  disciplina  delle  strutture
nefro-dialitiche nella Regione Marche' e alla legge regionale 23 febbraio 2009, n. 1 'Nuove
disposizioni in materia di prevenzione e cura del diabete mellito'";

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  455  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Busilacchi,  D'Anna,  Badiali,
Bugaro, Camela, Comi, Eusebi, Natali, Perazzoli, Pieroni, Zinni, concernente:  “Disposizioni in
materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete mellito".

(abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I.)

(Testo unificato) "Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete
mellito".

Discussione generale
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Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza
consigliere Busilacchi e al relatore di minoranza consigliere D'Anna.

Intervengono i consiglieri Eusebi,

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROBALBA ORTENZI)

Latini,  Marangoni,  Foschi,  Pieroni,  Bucciarelli,  Busilacchi  (chiede  una  breve  sospensione  della
seduta per permettere alla V Commissione di riunirsi e valutare gli emendamenti presentati), Trenta.

Conclusa la discussione generale, il Presidente sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 12,15.

La seduta riprende alle ore 13,05.

Il Presidente riprende la seduta e passa all'esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Esame dell'emendamento all'art. 3

Discussione: Marangoni.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 5

Esame degli emendamenti all'art. 5

Discussione: Marangoni.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 6

Esame dell'emendamento all'art.6

Discussione:  Giancarli  (rinuncia  agli  emendamenti  6/1 e  7/1),  Eusebi  (ai  sensi  dell'art.  82,  ottavo
comma, del R.I., fa propri gli emendamenti 6/1 e 7/1).

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 6 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Esame degli emendamenti all'art. 7

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 7 bis (emendamento istitutivo)

Discussione: Marangoni.

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

Esame degli emendamenti all'art. 9

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Esame dell'articolo 9

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 10

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 12

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 13

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

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 le dichiarazioni
di voto, ai consiglieri Trenta, Marangoni, Carloni, Busilacchi, Eusebi, D'Anna, Zinni, indice la votazione
finale del testo unificato delle proposte di legge n. 454 e 455, emendato.

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. 475  ad iniziativa del consigliere Solazzi,  concernente:  “Modifica
alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15: Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e
del lavoro (CREL)".

Discussione generale

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

Conclusa la discussione generale, il Presidente precisa che, essendo la proposta di legge composta di
un  solo  articolo,  ai  sensi  dell’art.  87,  secondo  comma,  del  Regolamento  interno,  si  procede
senz’altro alla votazione finale della proposta di legge n. 475.

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

L’Assemblea legislativa approva.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI  LEGGE N.  413  ad iniziativa  dei  consiglieri  Cardogna,  Ciriaci,  concernente:
“Disposizioni per l'istituzione della banca regionale della terra e per favorire l'occupazione
nel settore agricolo".

Discussione generale

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

Intervengono i consiglieri Binci, Traversini, Marangoni e l'Assessore Malaspina.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Esame dell'emendamento all'art. 3

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Soppresso.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 6 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il
coordinamento  tecnico.  L'Assemblea  legislativa  approva.  Indice,  quindi,  la  votazione  finale  della
proposta di legge n. 413, 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, su decisione dell'Assemblea, che
reca:

 MOZIONE  N.  775  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Solazzi,  Ciriaci,  concernente:   "A difesa  delle
funzioni del Corpo forestale dello Stato e contro il rischio di soppressione come Forza di Polizia a
tutela dell'ambiente e del territorio".

Nessuno  chiede  di  intervenire  ed  il  Presidente  la  pone  in  votazione.  L'Assemblea  legislativa
approva, all'unanimità, la mozione n. 775.

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

 MOZIONE N.  776  ad iniziativa  dei  consiglieri  Natali,  Solazzi,  Perazzoli,  Giancarli,  Sciapichetti,
Bellabarba,  Traversini,  Binci,  D'Anna,  Malaspina,  Marangoni,  Bucciarelli,  Canzian,  concernente:
"Prysmian Ascoli Piceno".

Il Presidente, dopo una breve illustrazione, la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva,
all'unanimità, la mozione n. 776.

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

 PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  99  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente:  “Piano  degli  interventi  per  il  diritto  allo  studio  universitario  nella  Regione
Marche per l'anno accademico 2015/2016. Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, articolo
4".

Discussione generale

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

E' presente il solo Consigliere Segretario Franca Romagnoli

Conclusa  la  discussione  generale,  Presidente  pone  in  votazione  il  coordinamento  tecnico.
L'Assemblea  legislativa  approva.  Indice,  quindi,  la  votazione  finale  della  proposta  di  atto
amministrativo n. 99.
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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.  83  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente:  “Programma  di  riordino  territoriale.  Legge  regionale  1  luglio  2008,  n.  18,
articolo 22".

Discussione generale

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

Conclusa  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. 83.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il  Presidente,  dopo aver dato la parola,  sull'ordine dei  lavori,  ai  consiglieri  Massi  e Ricci  ed aver
concordato la data della prossima seduta assembleare, dichiara chiusi i lavori alle ore 14,40.

IL PRESIDENTE

       Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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