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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 25 GENNAIO 2011, N. 34 

                                                                                 

 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 VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI) 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Vice Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il 
processo verbale della seduta n. 33 del 18 gennaio 2011, 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 D'Anna, Massi, Bucciarelli (chiedono, rispettivamente, 
l'iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni nn. 53, 98 e 99), Binci (chiede di abbinare alla 
mozione n. 98 l'interrogazione n. 258), Sciapichetti, Acacia Scarpetti (trasforma l'interrogazione n. 
135 da scritta ad orale e chiede di abbinarla alla mozione n. 98), Natali, Trenta e Camela, pone in 
votazione l'iscrizione d'urgenza all'ordine del giorno dei seguenti atti: 
- mozione n. 53. L'Assemblea legislativa approva. 
- mozione n. 98. L'Assemblea legislativa approva. 
- mozione n. 99. L'assemblea legislativa approva. 

Il Vice Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 
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• INTERPELLANZA N. 15 del consigliere Ricci “Chiusura al traffico della SS73 bis". 

Risponde l'Assessore Viventi. 

Replica l'interpellante consigliere Ricci. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

• INTERPELLANZA N. 9 del consigliere Cardogna “Realizzazione di un secondo casello 
autostradale a Pesaro in località Celletta-Santa Veneranda ad alto impatto ambientale e 
socio-economico". 

Illustra l'interpellante consigliere Cardogna. 

Risponde l'Assessore Viventi. 

Replica l'interpellante consigliere Cardogna. 

• INTERROGAZIONE N. 189 del consigliere Massi “Inaccettabile ritardo nel pagamento 
delle indennità di esproprio ai proprietari interessati dai lavori delle superstrada 77 - 
Valdichienti nel tratto Sfercia-Foligno". 

Risponde l'Assessore Viventi. 

Replica l'interrogante consigliere Massi. 

• INTERROGAZIONE N. 128 del consigliere Latini “Crisi della ARDO". 

Risponde l'Assessore Giannini. 

Replica l'interrogante consigliere Latini. 

• INTERROGAZIONE N. 159 dei consiglieri Bucciarelli e Binci “Tagli delle ore di 
assistenza scolastica e domiciliare ai minori con handicap operato dall'Ambito territoriale 
sociale XXII - Unione dei Comuni della Vallata del Tronto". 

Risponde l'Assessore Marconi. 

Replica l'interrogante consigliere Bucciarelli. 
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• INTERROGAZIONE N. 168 della consigliera Foschi “Procedimenti e provvedimenti 
regionali di AIA alla centrale termoelettrica a biomasse di una società di Schieppe di 
Orciano (PU); 

• INTERROGAZIONE N. 169 della consigliera Foschi “Autorizzazione paesaggistica 
relativa alla centrale termoelettrica a biomasse di una società di Schieppe di Orciano 
(PU)". 

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

Risponde l'Assessore Donati. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

Replica l'interrogante consigliera Foschi. 

Intervengono sull'ordine dei lavori i consiglieri Bucciarelli, Marangoni e Trenta. 

• INTERROGAZIONE N. 129 del consigliere Latini “Legge regionale 10 novembre 2009 
(Testo unico in materia di commercio), articolo 55". 

Risponde l'Assessore Canzian. 

Replica l'interrogante consigliere Latini. 

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

• RELAZIONE N. 4/2011 DELLA VI COMMISSIONE in ordine alla “Partecipazione 
della Regione Marche alla consultazione della Commissione Europea avente ad 
oggetto "Conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e 
territoriale: il futuro della politica di coesione” . 

Discussione generale 

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 
consigliere Cardogna e al relatore di minoranza consigliere Trenta. 

Conclusa la discussione generale, il Vice 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, Busilacchi, Bugaro e Sciapichetti e la pone in votazione. L’Assemblea 
legislativa approva la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 
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• MOZIONE N. 49 dei consiglieri Eusebi Giorgi e Acacia Scarpetti "Diniego all'intesa per la 
realizzazione del rigassificatore API di Falconara"; 

• MOZIONE N. 72 del consigliere Bucciarelli "Rigassificatori"; 

• INTERROGAZIONE N. 136 del consigliere Pieroni "Realizzazione rigassificatore in 
località Falconara Marittima"; 

• INTERROGAZIONE N. 213 del consigliere Latini "Rigassificatore API". 

            (abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.) 

Il Vice Presidente dà la parola all'Assessore Donati (chiede di rinviare la trattazione delle mozioni 
nn. 49 e 72 e delle interrogazioni abbinate). Intervengono i consiglieri Bucciarelli (relatore contro), 
Eusebi (relatore a favore), Ricci (si dichiara favorevole al rinvio) e Pieroni (prende atto della 
proposta di rinvio e annuncia la modifica della denominazione del suo Gruppo da "Alleanza 
Riformista-Psi-Mre-Dcm" a "Partito Socialista Italiano"). 

Il Vice Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Bucciarelli (per una breve replica), pone 
in votazione la richiesta di rinviare l'esame delle mozioni nn. 49 e 72 e delle interrogazioni nn. 136 
e 213 alla prossima seduta assembleare. L'Assemblea legislativa approva. 

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

• MOZIONE N. 93 dei consiglieri Giorgi, Eusebi, Donati e Acacia Scarpettti "Rispetto del 
diritto alla libertà religiosa"; 

• MOZIONE N. 90 dei consiglieri Marinelli e Massi "Attacchi nei confronti delle 
comunità cristiane in Iraq"; 

• MOZIONE N. 92 del consigliere Zaffini "Riconoscimento del martirio dei cristiani 
"Cristianofobia" nei rapporti con le comunità islam iche locali". 

(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.) 

Discussione generale 

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, ai 
consiglieri Giorgi, 

 (PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Zaffini e Marinelli. 

Intervengono il consigliere Trenta, l'Assessore Marconi e i consiglieri D'Anna, Pieroni, Romagnoli, 
Giorgi, Marangoni e Massi. 
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Conclusa la discussione generale il Presidente pone in votazione la mozione n. 93. L'Assemblea 
legislativa approva, all'unanimità, la mozione, allegata al presente processo verbale. 

Pone in votazione la mozione n. 90. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la 
mozione, allegata al presente processo verbale. 

Indice, poi, la votazione della mozione n. 92. L'Assemblea legislativa non approva. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione 
dell'Assemblea, che reca: 

• MOZIONE N. 53 del consigliere D'Anna “Sostituire le coperture in amianto con il 
fotovoltaico". 

Discussione generale 

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

Intervengono l'Assessore Donati (chiede di ritirare la mozione visto che è stato siglato un 
protocollo d'intesa con i soggetti interessati) e il consigliere D'Anna (accoglie la richiesta 
dell'Assessore e ritira la mozione n. 53). 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione 
dell'Assemblea, che reca: 

• MOZIONE N. 98 dei consiglieri Massi, Marinelli, Foschi, Zinni, Carloni, Acquaroli, 
Ciriaci, Natali, Trenta e D'Anna "Sanità: trasporto sanitario d'emergenza e 
programmato"; 

• INTERROGAZIONE N. 135 del consigliere Acacia Scarpetti "Trasporti sanitari gestiti 
dalla Regione Marche e dall'ASUR di Pesaro"; 

• INTERROGAZIONE N. 252 del consigliere Pieroni "Modalità di gestione del 
trasporto sanitario"; 

• INTERROGAZIONE N. 254 dei consiglieri Zinni e Acquaroli "La normativa 
riguardante il trasporto sanitario d'emergenza e programmato nella Regione 
Marche"; 

• INTERROGAZIONE N. 255 dei consiglieri Marinelli e Massi "Criticità inerenti alla 
modifica della gestione del trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 
1998, n. 36"; 



 
 

 
Assemblea legislativa delle Marche 

 
 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2011 N. 34 
 

 
 

 

pag. 6 

• INTERROGAZIONE N. 258 del consigliere Binci "Trasporto sanitario d'emergenza e 
programmato nelle Marche - Modifica l.r. 36/1998 e 13/2008 sul trasporto sanitario". 

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)  

Il Presidente dopo aver dato la parola all'Assessore Luchetti (chiede il rinvio della trattazione della 
mozione n. 98 e degli atti abbinati poichè, per impegni istituzionali, è assente l'Assessore 
competente) e ai consiglieri Massi, Binci e Comi, pone in votazione la richiesta di rinvio della  
mozione n. 98 e delle interrogazioni abbinate. L'Assemblea legislativa approva.  

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione 
dell'Assemblea, che reca: 

• MOZIONE N. 99 del consigliere Bucciarelli “Adesione dell'Assemblea legislativa delle 
Marche allo sciopero generale dei lavoratori metalmeccanici di venerdì 28 gennaio 2011". 

Discussione generale 

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

Dopo aver comunicato che,  in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti 
una proposta di risoluzione a firma del consigliere Ricci, dà la parola ai consiglieri Eusebi 
(interviene sulla mozione) e Ricci (illustra la risoluzione) .  

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 99. L'Assemblea 
legislativa non approva. Indice, poi, la votazione della proposta di risoluzione. L’Assemblea 
legislativa approva la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,50. 

 

   IL PRESIDENTE

   Vittoriano Solazzi     

           I CONSIGLIERI SEGRETARI 

            

  Moreno Pieroni 

   

   Franca Romagnoli 


