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Assemblea legislativa delle Marche
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2010 N. 24

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 9 NOVEMBRE 2010, N. 24

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

PAOLA GIORGI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

Consiglieri segretari

Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Consigliere segretario

Franca Romagnoli

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta
la seduta dell’Assemblea legislativa regionale, saluta gli alunni e gli insegnanti dell'Istituto
comprensivo statale Pirandello di Pesaro e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo
verbale della seduta n. 23 del 3 novembre 2010, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29
del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, dà la parola sull'ordine dei
lavori ai consiglieri Pieroni (in merito alla struttura ospedaliera della Santa Casa di Loreto,
contesta la mancata attuazione dell'accordo fra le amministrazioni comunali di Loreto, Osimo e il
Presidente della Giunta regionale, e annuncia, per protesta, la sua uscita dall'aula),
Il consigliere segretario Pieroni abbandona l'aula
D'Anna (chiede l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 75), Ricci (si dichiara favorevole
all'iscrizione), Acacia Scarpetti (sollecita l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 77).
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Il Presidente pone in votazione l'iscrizione all'ordine del giorno delle mozione nn. 75 e 77.
L'Assemblea legislativa approva. Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del
giorno che reca:
•

INTERROGAZIONE N. 120 del consigliere D'Anna "Situazione dei consorzi agrari in
provincia di Pesaro”.

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

INTERROGAZIONE N. 63 del consigliere Marangoni "Costi della missione Marche in
Cina”.

Risponde l'Assessore Marcolini.
Replica l'interrogante consigliere Marangoni.

• INTERROGAZIONE N. 96 del consigliere Zaffini "Intervento di riqualificazione urbana
del quartiere ghetto "Urbino 2" località Ponte Armellina sito nel Comune di Urbino”.
Risponde l'Assessore Canzian.
Replica l'interrogante consigliere Zaffini.
•

INTERROGAZIONE N. 123 del consigliere Latini "Comune di Monsano: accorpamento
scuola primaria e media in un unico plesso";

•

INTERROGAZIONE N. 143 del consigliere Silvetti "Situazione di inagibilità scuola di
Monsano”.

(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)
Risponde l'Assessore Canzian.
Replica l'interrogante consigliere Silvetti che si dichiara insoddisfatto della risposta.
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•

INTERROGAZIONE N. 108 dei consiglieri Marinelli e Massi "Errori nell'accertamento
del bollo auto”.

Risponde l'Assessore Marcolini.
Replica l'interrogante consigliere Massi.
•

INTERROGAZIONE N. 142 del consigliere Massi "Rigassificatore di Porto Recanati:
parere della Regione";

•

INTERROGAZIONE N. 147 del consigliere Marangoni "Richiesta di conformità
urbanistica: rigassificatore di Porto Recanati";

•

INTERROGAZIONE N. 171 del consigliere Pieroni "Rigassificatore Riviera del ConeroPorto Recanati: lettera degli uffici della Regione Marche ai Comuni”.

(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)
Risponde l'Assessore Viventi.
Replicano gli interroganti consiglieri Massi e Marangoni.
•

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2 ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza,
concernente: "Istituzione di una Commissione consiliare d'inchiesta tendente ad
esaminare le recenti vicende relative al "Progetto Sperimentale CUP Unico”.

Il Presidente dà la parola sull'ordine dei lavori al Presidente della Giunta Spacca (propone il rinvio
della proposta di deliberazione n. 2 alla seduta assembleare in cui egli stesso relazionerà
sull'avvenuto collaudo del CUP) e ai consiglieri Bugaro (relatore contro) e Comi (relatore a
favore). Il Presidente pone in votazione, per appello nominale (a nome dei consiglieri Zinni, Natali
e Foschi) il rinvio della proposta di deliberazione n. 2 alla seduta del 23 novembre 2010.
L'Assemblea legislativa approva.
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•

MOZIONE N. 71 dei consiglieri Marinelli e Massi "Problematiche connesse
all'inquinamento atmosferico da polveri sottili: sostegno ai Comuni”.

Illustra il consigliere Marinelli.
Intervengono i consiglieri D'Anna, Binci, Acacia Scarpetti,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Perazzoli, Ricci, Bucciarelli e l'Assessore Donati. Per una breve replica intervengono il consigliere
Marinelli (propone di sospendere la trattazione della mozione per elaborare una proposta di
risoluzione) e l'Ass. Donati.
Il Vice Presidente, sospende la trattazione della mozione n. 71 e passa alla trattazione del punto
iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che reca:
•

MOZIONE N. 75 dei consiglieri D'Anna, Carloni e Zaffini "Erosione marina nel territorio
della Provincia di Pesaro Urbino con particolare riferimento alla Zona Sassonia 3 di
Fano”;

•

MOZIONE N. 77 dei consiglieri Acacia Scarpetti, Eusebi "Erosione marina del litorale nel
Comune di Fano".

(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)
Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l'illustrazione al
consigliere D'Anna.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Intervengono l'Assessore Marcolini e i consiglieri Zaffini, Acacia Scarpetti, Carloni, Ricci, Foschi,
Cardogna e Binci.
Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che sulla mozione n. 77 è stato presentato
ed acquisito agli atti un emendamento a firma dei consiglieri Donati e Giorgi. Intervengono
sull'emendamento i consiglieri Giorgi e D'Anna (chiede di sospendere la trattazione delle mozioni
per dar modo di presentare una risoluzione unitaria).
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Il Presidente, sospende la trattazione delle mozione nn. 75 e 77; riprende l'esame della mozione n.
71 e dà la parola al consigliere Marinelli (chiede di rinviare la votazione della mozione alla seduta
del 23 novembre 2010).
Il Presidente prende atto del rinvio della mozione n. 71 e, per dar modo di presentare una proposta
di risoluzione unitaria sulle mozioni nn. 75 e 77, sospende la seduta alle ore 14,00.
La seduta riprende alle ore 14,10.
Il Presidente comunica che sulle mozioni nn. 75 e 77 è stata presentata ed acquisita agli atti una
proposta di risoluzione relativa all'argomento trattato a firma dei consiglieri D'Anna, Acacia
Scarpetti, Foschi, Carloni, Zaffini, Donati, Giorgi, Ricci e, dopo aver dato atto del ritiro delle
mozioni e la parola al consigliere Bucciarelli, la pone in votazione. L'Assemblea legislativa
approva la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale.
Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori al consigliere Marangoni, dichiara
chiusi i lavori alle ore 14,20.

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Franca Romagnoli

