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ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 2010, N. 20

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

PAOLA GIORGI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Alle ore 10,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta
la seduta dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo
verbale della seduta n. 19 del 5 ottobre 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 Binci (chiede l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 68 e la trattazione dopo le
interrogazioni), Busilacchi (sollecita l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 69), Natali (propone di
osservare un minuto di silenzio in memoria dei quattro soldati uccisi in Afghanistan) e D'Anna
(chiede una comunicazione della Giunta in merito alle autorizzazioni di tirocini formativi rilasciati
dalla medesima sulle quali sono scattati dei controlli da parte della Guardia di Finanza), pone in
votazione, separatamente, l'iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni nn. 68 e 69. L'Assemblea
legislativa approva.
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Il Presidente fa osservare all'aula un minuto di silenzio in memoria dei quattro soldati uccisi in
Afghanistan. Dopo aver dato la parola al consigliere Binci, passa alla trattazione del punto iscritto
all'ordine del giorno che reca:

• INTERROGAZIONE N. 155 dei consiglieri Acquaroli, Marinelli e Massi "Società
ACOM di Montecosaro: strategie di intervento alla Regione".
Risponde l'Assessore Marcolini.
Replica l'interrogante consigliere Massi che si dichiara soddisfatto della risposta.

• INTERROGAZIONE N. 137 del consigliere Cardogna "Calendario venatorio
provinciale 2010/2011 Provincia di Pesaro e Urbino".
Risponde l'Assessore Petrini.
Replica l'interrogante consigliere Cardogna che si dichiara soddisfatto della risposta.

• INTERROGAZIONE N. 79 del consigliere Bucciarelli "Frana di Ancona".
Risponde l'Assessore Viventi.
Replica l'interrogante consigliere Bucciarelli.

• INTERROGAZIONE N. 132 del consigliere Bucciarelli "Costruzione di un "bagno
speciale".
Risponde l'Assessore Marcolini.
Replica l'interrogante consigliere Bucciarelli.

pag. 3

Assemblea legislativa delle Marche
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2010 N. 20

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

• MOZIONE N. 60 dei consiglieri Bugaro e Zinni "Proroga di un anno per il contributo
all'Istituto superiore di studi musicali G. B. Pergolesi";

• MOZIONE N. 61 dei consiglieri Giorgi ed Eusebi "Istituto superiore di studi musicali
G. B. Pergolesi di Ancona";

• MOZIONE N. 65 del consigliere Silvetti "Processo statizzazione Pergolesi";
• MOZIONE N. 69 del consigliere Busilacchi "Situazione dell'Istituto superiore di studi
musicali "G. B. Pergolesi";

• INTERROGAZIONE N. 125 del consigliere Latini "Conservatorio Pergolesi di
Ancona: rischio di chiusura";

• INTERROGAZIONE N. 127 del consigliere Pieroni "Protocollo d'intesa tra la Regione
Marche e l'Istituto superiore di studi musicali "G. B. Pergolesi" di Ancona".
(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, ai consiglieri
Busilacchi e Zinni.
(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Intervengono i consiglieri Latini, Silvetti, Marangoni, l'Assessore Marcolini e i consiglieri Trenta,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Giorgi e l'Assessore Luchetti.
Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è
stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma del consigliere Luchetti.
Intervengono per le dichiarazioni di voto i consiglieri Zinni (ritira la mozione n. 60), Giancarli,
Silvetti (ritira la mozione n. 65), Busilacchi,
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(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Latini, Eusebi (ritira la mozione n. 61), Trenta e l'Assessore Luchetti.
Concluse le dichiarazioni di voto, il Vice Presidente la pone in votazione. L’Assemblea
legislativa approva, all’unanimità la proposta di risoluzione, allegata al presente processo
verbale.
Il Vice Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione
dell'Assemblea, che reca:

• MOZIONE N. 68 ad iniziativa del consigliere Binci "Mozione contro la realizzazione di
stoccaggio di scorie nucleari sul territorio regionale".
Discussione generale
Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l'illustrazione al
consigliere Binci.
Intervengono l'Assessore Donati e i consiglieri Trenta,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Bucciarelli, Ricci, Pieroni, Latini, Giorgi e D'Anna.
Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione. L’Assemblea legislativa
approva la mozione n. 68, allegata al presente processo verbale.

• MOZIONE N. 46 ad iniziativa dei consiglieri Camela e Malaspina "Misure di sostegno ai
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità".
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l'illustrazione al consigliere
Camela.
Interviene il consigliere Trenta.
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Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione. L’Assemblea legislativa
approva all'unanimità la mozione n. 46, allegata al presente processo verbale.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,05.

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

