
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 APRILE 2015 N. 193

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 14 APRILE 2015, N. 193

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

                                             Consigliere Segretario Franca Romagnoli

INDI 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)

E' presente il solo Consigliere Segretario Franca Romagnoli

Alle ore 10,50, 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.
192 del 9 aprile 2015, il  quale si  intende approvato ai sensi dell’art.  29. Dopo aver dato lettura delle
comunicazioni, informa che ci sarà la necessità di convocare un'ulteriore seduta per approvare il Piano di
sviluppo rurale.

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

 MOZIONE N. 786 ad iniziativa del consigliere Solazzi, concernente: "Rischio chiusura redazioni de
'Il Messaggero' nelle Marche".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la
mozione n. 786.
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Intervengono, ai sensi dell'art. 35, VI comma, del R.I., i consiglieri Zaffini, Massi, il Presidente Solazzi ed i
consiglieri Comi e Binci.

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori, al consigliere Marangoni, passa alla trattazione
del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE N. 1943  dei consiglieri Giancarli  e Badiali  "Lavori della tratta Albacina-
Serra San Quirico del maxi lotto 2 del progetto Quadrilatero Marche".

Risponde l'Assessore Giorgi.

Replicano gli interroganti consiglieri Giancarli e Badiali.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

 INTERROGAZIONE N. 1789 del consigliere Marangoni "Impianto a biogas di Corridonia. Valori
di  alcuni  inquinanti  atmosferici  nove  volte  più  alti  della  soglia  limite.  Piano di  spegnimento
stranamente  inattuato.  Dopo  ben  sette  mesi  ancora  non  si  è  avuta  la  chiusura  definitiva
dell'impianto: la Regione Marche latita nel relativo controllo".

Risponde l'Assessore Malaspina.

Replica l'interrogante consigliere Marangoni.

Sono presenti i Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

 INTERROGAZIONE N. 1717 del consigliere Marinelli "Riordino dei comitati etici nella Regione
Marche".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

 INTERROGAZIONE N. 1903  dei  consiglieri  Bellabarba,  Busilacchi  "Criteri  di  valutazione dei
risultati conseguiti e della realizzazione degli obiettivi fissati per i Direttori di Area vasta".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliera Bellabarba.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 462 (testo base) ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Rior-
dino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia";

 PROPOSTA DI LEGGE N.  1 ad iniziativa  dei  Consiglieri  Trenta,  Bugaro,  Ciriaci,  concernente:
"Recupero abitativo dei sottotetti";
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 PROPOSTA DI LEGGE N.  106 ad iniziativa  dei  Consiglieri  Zaffini,  Zinni,  Latini,  concernente:
"Norme in materia di recupero di sottotetti e di locali seminterrati esistenti";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 451 ad iniziativa dei Consiglieri Brini, Marinelli, concernente:  "Norme 
per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti";

 PROPOSTA DI LEGGE N.  360 ad  iniziativa  dei  Consiglieri  Giancarli,  Ricci,  Marconi,  Donati,
Silvetti, Acquaroli, concernente:  "Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22: Interventi
della  Regione  per  il  riavvio  delle  attività  edilizie  al  fine  di  fronteggiare  la  crisi  economica,
difendere  l'occupazione,  migliorare  la  sicurezza  degli  edifici  e  promuovere  tecniche  di
edilizia sostenibile";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 337 ad iniziativa dei Consiglieri Acacia Scarpetti, Latini, concernente:
"Proroga  del  termine  previsto  dall'articolo  9  della  legge  regionale  8  ottobre  2009,  n.  22:
Interventi  della  Regione  per  il  riavvio  delle  attività  edilizie  al  fine  di  fronteggiare  la  crisi
economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di
edilizia sostenibile";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 128 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: "Disposizioni per
la riduzione del  rischio sismico e disciplina delle procedure per il  rilascio dell'autorizzazione
sismica";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 31 ad iniziativa del Consigliere Bugaro, concernente:  "Provvedimenti
della Regione a sostegno di tecniche di indagine che consentano ai proprietari di immobili di
conoscere sui medesimi la valutazione di rischio sismico ed il conseguente rilascio di certificati
di vulnerabilità sismica";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 321 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente:  "Norme per il
sostegno dell'attività edilizia nella Regione Marche".

(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
Marconi e al relatore di minoranza consigliere Binci.

Intervengono i consiglieri Perazzoli e Marconi.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7 bis

Esame dell'emendamento (soppressivo) all'art. 7 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

Esame dell'emendamento all'art. 9

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 9

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 10

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 12

Esame dell'emendamento all'art. 12

Discussione: Binci, Perazzoli, Marconi.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 12

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 13

Esame degli emendamenti all'art. 13

Discussione: Zaffini, Marconi, Perazzoli.

Dichiarazione di voto: Marconi, Cardogna, Acacia Scarpetti, Ass. Giannini.

Votazione: (appello nominale, chiesto a nome dei consiglieri Cardogna, Binci, Marconi, sull'emendamento
13/4) vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 13

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 14

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 15 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 16

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 17

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 18

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 19

Esame dell'emendamento all'art. 19

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 19

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 20

Esame dell'emendamento all'art. 20

Discussione: Massi.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 20

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli,  il  Presidente  pone  in  votazione  il  coordinamento
tecnico.  L'Assemblea  legislativa  approva. Dopo  aver  dato  la  parola,  per  dichiarazione  di  voto,  ai
consiglieri Giancarli, Cardogna, Brini, Binci, Pieroni, Perazzoli, Marconi e all'Assessore Viventi, indice la
votazione finale della proposta di legge n. 462 (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  LEGGE  N.  482  (testo  base)  ad  iniziativa  dei  Consiglieri  Busilacchi,  Comi,
D'Anna, Badiali, Camela, Eusebi, Natali,  Pieroni, Bugaro, Foschi, Perazzoli, concernente: "Modifiche
alla  legge  regionale  20  gennaio  1997,  n.  10:  Norme  in  materia  di  animali  da  affezione  e
prevenzione del randagismo";

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  325 ad  iniziativa  dei  Consiglieri  D'Anna,  Comi,  concernente:
"Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10: Norme in materia di animali da affezione
e prevenzione del randagismo”;

 PROPOSTA DI LEGGE N. 283 ad iniziativa della Consigliera Giorgi,  concernente:  "Prestazioni
medico veterinarie particolari e specialistiche. Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n.
10: Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";
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 PROPOSTA DI LEGGE N. 213 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: "Modifiche alla
legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10: Norme in materia di animali da affezione e prevenzione
del randagismo".

(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
Busilacchi e al relatore di minoranza consigliere D'Anna.

Interviene l'Assessore Giorgi.

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL'EMENDAMENTO

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.

ARTICOLO 10

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 12

Esame dell'emendamento all'art. 12

Discussione: Marangoni, Eusebi.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 12

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 12 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 13

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 13 bis 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 14

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. Dopo  aver  dato  la  parola,  per  dichiarazione  di  voto,  ai
consiglieri Eusebi,  Busilacchi,  indice la votazione finale della proposta di legge n. 482 (testo base),
emendata.

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.  477  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  "Norme  in
materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici".

Discussione generale

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

e al relatore di minoranza consigliere Binci che rinuncia all'intervento.

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 

Esame dell'emendamento all'art. 5

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.
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ARTICOLO 6 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

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.

ARTICOLO 14 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 15 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 16 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 17 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 18 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 19 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 20 (dichiarazione d'urgenza) 

Votazione: l'Assemblea legislativa non 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.
477, emendata.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente, dopo aver dato la parola sulla proposta di legge appena approvata al consigliere Binci,
passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 98 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Piano regionale di gestione dei rifiuti (Prgr). Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo
199".

Discussione generale

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

Intervengono i consiglieri  Zinni, Bellabarba.

Il Presidente, dopo aver dato al parola ai consiglieri Brini (chiede il rinvio dell'esame della proposta di atto
amministrativo)  e  Massi  (contrario  al  rinvio),  pone  in  votazione  il  rinvio  della  proposta  di  atto
amministrativo n. 98. L'Assemblea legislativa non approva. 

Il  Presidente  dà  la  parola  all'Assessore  Malaspina,  passa,  quindi,  all'esame  e  alla  votazione  degli
emendamenti.

E' presente il solo Consigliere Segretario Franca Romagnoli

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Discussione: Giancarli, Binci.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  emendamenti,  il  Presidente  comunica  che  in  merito
all'argomento trattato sono state presentate ed acquisite agli  atti  due proposte di ordine del giorno,
pone,  quindi, in  votazione quella  a  firma  della  consigliera  Bellabarba.  L'Assemblea  legislativa
approva, all'unanimità, l'ordine del giorno.

Indice  la  votazione della  proposta  di  ordine  del  giorno a  firma  dei  consiglieri  Perazzoli,
Bellabarba, Donati, Camela. L'Assemblea legislativa approva.

Il  Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice ,
quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 98.

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  REGOLAMENTO  INTERNO  N.  12 ad  iniziativa  dell'Ufficio  di  Presidenza,
concernente: "Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea legislativa".

Discussione generale

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

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.
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ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

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.

ARTICOLO 14

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 15

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 16

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 17

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 18

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 19

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. Dopo aver ricordato che, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del
R.I., le modificazioni o aggiunte al Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio, indice la votazione finale della proposta di regolamento n. 12.

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

L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,35.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

IL VICE PRESIDENTE

            Giacomo Bugaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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