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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 2011, N. 33 

                                                               

                   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 

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 10,30, 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. 32 dell'11 gennaio 2011, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 
del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, fa osservare all'aula un 
minuto di silenzio in memoria dell'ex consigliere regionale Pazzaglia Azzolino, recentemente 
scomparso. 

Intervengono sull'ordine dei lavori i consiglieri D'Anna (informa che la strada statale 73 bis di 
Bocca Trabaria, in territorio umbro, è chiusa alla circolazione per un movimento franoso avvenuto 
nei primi giorni di dicembre, invita la Giunta regionale a sollecitare l'Anas e la Regione Umbria 
affinchè ripristino, nel più breve tempo possibile, la viabilità), Marinelli (come concordato nella 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi chiede ed ottiene l'anticipazione della mozione n. 71), Natali 
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(sollecita il nuovo finanziamento degli interventi già deliberati in materia di sostegno dei lavoratori 
colpiti dalla crisi e da altri situazioni di fragilità per l'accesso alle prestazioni sanitarie). 

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

• INTERROGAZIONE N. 138 del consigliere Natali “Polizza infortuni ASUR Marche”. 

Risponde l'Assessore Mezzolani. 

Replica l'interrogante consigliere Natali. 

• INTERROGAZIONE N. 160 dei consiglieri Bucciarelli e Binci “Situazione della Soc. cons. 
p.a. Asteria di Centobuchi di Monteprandone". 

Risponde l'Assessore Marcolini. 

Replica l'interrogante consigliere Bucciarelli che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

• INTERROGAZIONE N. 144 del consigliere Silvetti “ASUR Zona 6 Fabriano: ripartizione 
fondi a personale dipendente per attività intramoenia”. 

Risponde l'Assessore Mezzolani. 

Replica l'interrogante consigliere Silvetti che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori al consigliere Pieroni (chiede di 
discutere nella seduta odierna la mozione n. 79), non essendoci obiezioni, dà per approvata 
l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 79, prosegue, poi, con la trattazione del punto iscritto 
all'ordine del giorno che reca:    

• INTERROGAZIONE N. 151 del consigliere Zinni “Affidamento al Centro di assistenza 
agricola di servizi alle imprese agricole". 

Risponde l'Assessore Petrini. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI) 

Replica l'interrogante consigliere Zinni. 
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• INTERROGAZIONE N. 190 del consigliere Silvetti “PSR 2007/2013: interventi per 
agriturismo”; 

• INTERROGAZIONE N. 242 del consigliere Latini “Interventi per l'agriturismo” . 

      (abbinate d'ufficio ai sensi dell'art. 109 del R.I.) 

Risponde l'Assessore Petrini. 

Replicano gli interroganti consiglieri  Silvetti e Latini. 

• INTERROGAZIONE N. 164 dei consiglieri Giancarli, Ricci, Perazzoli, Ortenzi, Sciapichetti, 
Busilacchi, Traversini e Comi “Possibilità di utilizzo per i pagamenti presso le strutture 
sanitarie regionali degli strumenti carta Postmat-Bancoposta”. 

Risponde l'Assessore Mezzolani. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Replica l'interrogante consigliere Giancarli. 

• INTERROGAZIONE N. 145 del consigliere Silvetti “Avviso mobilità interna ASUR zona 
6 Fabriano”. 

Risponde l'Assessore Mezzolani. 

Replica l'interrogante consigliere Silvetti. 

• INTERROGAZIONE N. 187 del consigliere Zinni “Direzione Teatro delle Muse”. 

Risponde l'Assessore Marcolini. 

Replica l'interrogante consigliere Zinni. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori al consigliere Cardogna (sollecita la 
trattazione dell'interpellanza n. 9), passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che 
reca: 
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• PROPOSTA DI LEGGE N. 48 ad iniziativa dei consiglieri Acacia Scarpetti e Giancarli, 
concernente: “Modifica alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34: norme in materia 
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”. 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

e al relatore di minoranza consigliere Acquaroli. 

Intervengono i consiglieri Latini, Giancarli, Trenta.  

Conclusa la discussione generale, il Vice Presidente precisa che, essendo la proposta di legge 
composta di un solo articolo, ai sensi dell’art. 87, secondo comma, del Regolamento interno, si 
procede senz’altro alla votazione finale della proposta di legge n. 48, allegata al presente 
processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

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

• MOZIONE N. 59 dei consiglieri Giancarli, Eusebi, Bucciarelli, Ricci, Latini, Badiali, 
Busilacchi, Traversini, Ortenzi, Comi, Giannini, Canzian, Sciapichetti, Marconi, Pieroni, 
Perazzoli, Massi, Acacia Scarpetti, Malaspina, Camela, Cardogna, Luchetti e Bugaro 
"Iniziative a ricordo di Renato Bastianelli”. 

Nessuno chiede di intervenire ed il Vice Presidente la pone in votazione. L'Assemblea legislativa 
approva all'unanimità la mozione n. 59, allegata al presente processo verbale. 

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

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

• INTERROGAZIONE N. 201 del consigliere Latini "Problematica polveri sottili". 

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.) 
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Il Vice Presidente, dopo aver ricordato che la discussione è avvenuta nella seduta n. 24 del 9 
novembre 2010, pone in votazione la mozione con il relativo emendamento a firma dei 
consiglieri Acacia Scarpetti (lo illustra), Ricci e Marinelli. L'Assemblea legislativa approva 
all'unanimità la mozione n. 71 emendata, 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. 79 dei consiglieri Latini e Pieroni "Implementare il progetto dell'ospedale di 
rete/INRCA con i reparti di ostetricia, ginecologia e pediatria”. 

Discussione generale 

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, al 
consigliere Pieroni. 

Intervengono i consiglieri Zinni, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Busilacchi, Marangoni, Bugaro, D'Anna, Perazzoli, Latini, Binci, l'Assessore Mezzolani (chiede il 
ritiro della mozione: le problematiche in essa contenute sono contemplate nel piano sanitario che si 
discuterà a breve) e il consigliere Pieroni (accoglie la richiesta dell'Assessore e ritira la mozione). 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,00. 

 

   IL PRESIDENTE

   Vittoriano Solazzi     

           I CONSIGLIERI SEGRETARI 

            

  Moreno Pieroni 

   

   Franca Romagnoli 


