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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 7 DICEMBRE 2010, N. 27 

                                                                    

                   PRESIEDE IL PRESIDENTE       VITTORIANO SOLAZZI 

INDI  PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO 

 

Consiglieri  segretari  Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

 

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

 

 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Alle ore 10,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta 
la seduta dell’Assemblea legislativa regionale, dà lettura delle comunicazioni e, non essendoci 
obiezioni, prende atto della richiesta del consigliere Giancarli di rinviare alla prossima seduta 
assembleare l'esame della proposta di legge n. 23 "Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, 
n. 22 - interventi della Regione Marche per il riavvio dell'attività edilizie al fine di fronteggiare la 
crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere 
tecniche di edilizia sostenibile". 

Il Presidente dà la parola, sull'ordine dei lavori ai consiglieri Camela (chiede ed ottiene l'iscrizione 
d'urgenza e la discussione della mozione n. 89), Acacia Scarpetti (propone l'anticipazione della 
trattazione della mozione n. 32), Bucciarelli (si dichiara contrario a tale proposta) e D'Anna 
(sollecita l'anticipazione della discussione della mozione n. 13); pone, quindi, separatamente, in 
votazione l'anticipazione dell'esame delle mozioni nn. 32 e 13. L'Assemblea legislativa approva. 
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Intervengono i consiglieri Romagnoli (chiede ed ottiene l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 82), 
Trenta e Massi (chiede ed ottiene l'anticipazione della discussione della mozione n. 33). 

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 15 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: "Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in 
attuazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005". 

Discussione generale 

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

Interviene il consigliere Zaffini. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Binci, Ass. Petrini,  

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente, prima di indire la votazione 
finale della proposta di atto amministrativo n. 15, comunica che è stato  presentato ed acquisito 
agli atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato a firma del consigliere Zaffini e lo 
pone in votazione. L’Assemblea legislativa non approva. Pone, quindi, in votazione il  
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola, per le 
dichiarazioni di voto, alla consigliera Ciriaci, indice la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 15. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 
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• MOZIONE N. 32 dei consiglieri Acacia Scarpetti, Giorgi, Eusebi "Applicazione del 
regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei 
prodotti alimentari". 

Il Presidente dopo aver dato la parola, per l'illustrazione, al consigliere Acacia Scarpetti, la pone in 
votazione. L’Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 32, allegata al 
presente processo verbale. 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 16 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: "Programma degli interventi a favore dei giovani per gli anni 2011/2013 - 
legge regionale 12 aprile 1995, n. 46". 

Il Presidente, dopo aver riferito che, per l'assenza dell'Assessore competente e per altre ragioni, è 
stato chiesto di posticipare, alla prossima seduta, l'esame della proposta di atto amministrativo n. 
16, dà la parola alla consigliere Romagnoli (si dichiara favorevole al rinvio) e pone in votazione la 
proposta di rinvio. L'Assemblea legislativa approva. 

• MOZIONE N. 89 dei consiglieri Camela e Malaspina "Finanziamento del 5 per mille". 
Il Presidente dopo aver dato la parola, per l'illustrazione, alla consigliera Malaspina, la pone in 
votazione. L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 89, allegata al presente processo 
verbale. 
 

• MOZIONE N. 13 dei consiglieri D'Anna, Romagnoli, Silvetti, Natali e Acquaroli 
"Autorizzazione a rimborso spese e assistenza ai malati SLA".  

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

Nessuno avendo chiesto di intervenire il Vice Presidente la pone in votazione. L’Assemblea 
legislativa approva la mozione n. 13, allegata al presente processo verbale. 

• MOZIONE N. 82 della consigliera Romagnoli "Adesione alla mobilitazione per la 
scarcerazione di Asia Bibi, condannata a morte in Pakistan per blasfemia". 

Il Vice Presidente dà la parola, per l'illustrazione, alla consigliera Romagnoli. 
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Intervengono i consiglieri Ortenzi e Trenta. 

Conclusa la discussione generale, il Vice Presidente la pone in votazione. L’Assemblea 
legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 82, allegata al presente processo verbale. 

Il  Vice Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,45. 

 

 

 

    IL VICE PRESIDENTE 
        Giacomo Bugaro     

      

 

          I CONSIGLIERI SEGRETARI 

            Moreno Pieroni 
    

  Franca Romagnoli 

 
 


