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ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 2010, N. 26

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

PAOLA GIORGI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

PAOLA GIORGI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

PAOLA GIORGI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

GIACOMO BUGARO

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 10,15, 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. 25 del 16 novembre 2010, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29
del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni e salutato gli alunni e gli
insegnanti dell’Istituto comprensivo Cerreto D’Esi, dà la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri
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Zaffini (ritira la propria firma da ogni proposta di legge presentata dal Gruppo Lega Nord e, ai
sensi dell’articolo 16 del Regolamento interno, costituisce un nuovo gruppo consiliare denominato
“Lega Nord Padania-Marche” con il medesimo simbolo utilizzato dal gruppo alla Camera ed al
Senato), Marangoni, Badiali (chiede l'iscrizione d'urgenza delle mozioni nn. 86 e 87). Il Presidente
pone in votazione la richiesta d'iscrizione d'urgenza delle mozione nn. 86 e 87. L'Assemblea
legislativa approva. Dopo aver dato la parola al Presidente della Giunta Spacca (chiede, per
impegni istituzionali, di anticipare il punto inerente le comunicazioni sul CUP), non essendoci
obiezioni passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

COMUNICAZIONI della Giunta regionale sul Centro unico di prenotazione (CUP).

Il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola per le comunicazioni al Presidente
Spacca.
Il Presidente Solazzi propone di aprire un dibattito unico sulle comunicazioni del Presidente della
Giunta e sulla proposta di deliberazione n. 2 (istituzione Commissione d'inchiesta su vicende
CUP), dopo aver dato la parola al consigliere Binci (relatore a favore) pone in votazione la
proposta. L'Assemblea legislativa approva. Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto
all'ordine del giorno che reca la proposta di deliberazione n. 2 ma, in seguito al dissenso espresso
da alcuni consiglieri sull'ordine dei lavori e vista l'urgenza di esaminare diversi atti, propone di non
discutere gli atti ispettivi e dà la parola ai consiglieri D'Anna, Bucciarelli, Eusebi, Zinni,
Marangoni, Massi. Conclusi gli interventi, pone in votazione l'inversione della trattazione degli
argomenti iscritti all'ordine del giorno: le interrogazioni e interpellanze verranno trattate dopo il
punto inerente le nomine. L'Assemblea legislativa approva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2 ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza,
concernente: "Istituzione di una Commissione d'inchiesta tendente ad esaminare le recenti
vicende relative al "Progetto sperimentale del Cup unico".
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice consigliera Giorgi.
Intervengono i consiglieri Trenta, Massi,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
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D'Anna, Marangoni, Marinelli,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Natali,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Comi, Latini, Ricci, Bucciarelli, Eusebi, Romagnoli,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Malaspina, Pieroni, Foschi,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Binci, Bugaro e Mezzolani.
Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che è stato presentato ed acquisito agli
atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato a firma del consigliere Bugaro.
Intervengono i consiglieri Ricci,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Bugaro, D'Anna, Romagnoli, Marangoni, Trenta, Bugaro, Giorgi.
Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno. L'Assembla
legislativa non approva. Pone, quindi, in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea
legislativa approva. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai consiglieri Massi,
Ricci e Binci, indice la votazione finale della proposta di deliberazione n. 2.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa non approva.
•

RELAZIONE N. 3/2010 DELLA VI COMMISSIONE in ordine alla “Partecipazione
della Regione Marche al meccanismo di "Allarme rapido - Early warning" ai sensi del
protocollo n. 2 del trattato sull'Unione Europea e sul funzionamento dell'Unione
Europea - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica al Regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - COM (2010) 537
Def”.
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Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza
consigliere Cardogna e al relatore di minoranza consigliere Trenta.
E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli.
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 dei consiglieri Cardogna,
Trenta, Bugaro, Busilacchi e Sciapichetti e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa
approva la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale.

•

PROPOSTA DI LEGGE N. 13 ad iniziativa della consigliera Ortenzi, concernente:
"Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 - Istituzione della rete
escursionistica della Regione Marche".

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza
consigliere Acacia Scarpetti e al relatore di minoranza consigliere Acquaroli.
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 1 bis
Votazione: L’Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 2
Votazione: L’Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 2 bis
Votazione: L’Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 2 ter
Votazione: L’Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 2 quater
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. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di
legge n. 13, allegata al presente processo verbale.
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:
•

NOMINE

- Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) - Amministratore
Unico (l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 - articolo 4);
- Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) - Presidente
Collegio dei revisori dei conti (l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 - articolo 6);
- Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) - Due
componenti effettivi nel Collegio dei revisori dei conti (l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 - articolo
6, comma 1, lettera b);
- Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) - Due
componenti supplenti nel Collegio dei revisori dei conti (l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 - articolo
6, comma 1, lettera b);
- Ente regionale per il diritto allo studio universitario ERSU di Ancona - Due componenti
nel Consiglio di Amministrazione (l.r. 2 settembre 1996, n. 38, articolo 10, comma 1,
lettera a);
- Ente regionale per il diritto allo studio universitario ERSU di Ancona - Revisore unico
(l.r. 2 settembre 1996, n. 38, articolo 13);
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- Ente regionale per il diritto allo studio universitario ERSU di Camerino - Due
componenti nel Consiglio di Amministrazione (l.r. 2 settembre 1996, n. 38, articolo 10,
comma 1, lettera a);
- Ente regionale per il diritto allo studio universitario ERSU di Camerino - Revisore unico
(l.r. 2 settembre 1996, n. 38, articolo 13);
- Ente regionale per il diritto allo studio universitario ERSU di Macerata - Due
componenti nel Consiglio di Amministrazione (l.r. 2 settembre 1996, n. 38, articolo 10,
comma 1, lettera a);
- Ente regionale per il diritto allo studio universitario ERSU di Macerata - Revisore unico
(l.r. 2 settembre 1996, n. 38, articolo 13);
- Ente regionale per il diritto allo studio universitario ERSU di Urbino- Due componenti
nel Consiglio di Amministrazione (l.r. 2 settembre 1996, n. 38, articolo 10, comma 1,
lettera a);
- Ente regionale per il diritto allo studio universitario ERSU di Urbino - Revisore unico
(l.r. 2 settembre 1996, n. 38, articolo 13);
- Istituto Campana per l'istruzione permanente di Osimo - Due rappresentanti nell'Organo
collegiale di tutela (Statuto Istituto, articolo 4).
Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull'ordine dei lavori, alla consigliera Ortenzi (chiede il
rinvio di tutte le nomine) e ai consiglieri Binci, Massi, Bucciarelli, pone in votazione la
richiesta di rinvio delle nomine. L'Assemblea legislativa approva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione
dell'Assemblea, che reca:
•

MOZIONE N. 87 dei consiglieri Ricci, Badiali, Giancarli, Acacia Scarpetti, Marinelli,
Bugaro, Bucciarelli "Centrale Turbogas Corinaldo";

•

MOZIONE N. 86 della consigliera Foschi "La centrale termoelettrica a ciclo combinato
da 870 MWe nell'area industriale Zipa in Comune di Corinaldo (AN).

(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)
Il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola per l'illustrazione ai consiglieri Foschi
e Badiali.
Interviene il consigliere Bugaro.
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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 dei consiglieri
Badiali, Foschi, Binci, Latini, Giorgi, Ortenzi, Eusebi, Bucciarelli, Perazzoli, Cardogna,
Marangoni, Marinelli, Massi, D'Anna, Silvetti, Giancarli, Zaffini. Il Presidente, dopo aver dato
la parola ai consiglieri D'Anna,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
Binci e Latini, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la
proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 15,40.

IL VICE PRESIDENTE
Giacomo Bugaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Franca Romagnoli

