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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 
 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL'1 MARZO 2011, N. 36 
                                                                                 
  

 PRESIEDE IL PRESIDENTE   VITTORIANO SOLAZZI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO 

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 
 

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 10,30, 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. 35 dell'8 febbraio 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 per la morte del militare italiano caduto in Afganistan e per le vittime della rivolta 
popolare in Libia.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori al consigliere D'Anna (chiede che gli 
atti ispettivi vengano iscritti secondo l'ordine di presentazione e sollecita l'anticipazione della 
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mozione n. 12), pone in votazione l'anticipazione della mozione n. 12. L'Assemblea legislativa 
approva. Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• 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”; 

• 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”. 

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

Risponde l'Assessore Mezzolani. 

Replicano gli interroganti consiglieri Binci, Zinni, Massi e Pieroni.  

Interviene il consigliere Latini per un breve chiarimento sull'operato della Commissione in merito 
all'emendamento relativo al trasporto sanitario inserito nella legge finanziaria 2010.  

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

• INTERROGAZIONE N. 74 dei consiglieri Comi e Giancarli "Futuro della Scuola di 
 scienze mediche veterinarie dell'Università degli studi di Camerino”. 

Risponde l'Assessore Mezzolani. 

Replica l'interrogante consigliere Giancarli. 

 (PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

• INTERROGAZIONE N. 238 del consigliere Natali "Bando per progressioni verticali 
 nell'ambito ZT 13”. 
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Risponde l'Assessore Mezzolani. 

Replica l'interrogante consigliere Natali. 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 20 ad iniziativa della Giunta regionale, 
 concernente: "Programma di promozione turistica - anno 2011”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 
consigliere Badiali e al relatore di minoranza consigliere Marinelli. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI) 

Intervengono i consiglieri Malaspina, Trenta, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Cardogna, Zinni, Ortenzi, D'Anna, Bucciarelli, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI) 

Zaffini, Binci, Massi, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Perazzoli, Pieroni, Ciriaci, Carloni e l'Assessore Moroder. 

E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione 
dell'emendamento. 

ESAME E VOTAZIONE DELL'EMENDAMENTO 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Concluso l'esame e la votazione dell'emendamento, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola, per le 
dichiarazioni di voto, alla consigliera Romagnoli, indice la votazione finale della proposta 
di atto amministrativo n. 20, emendata, allegata al presente processo verbale. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 
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L’Assemblea legislativa approva. 

 

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

• MOZIONE N. 97 della consigliera Foschi "Realizzazione della centrale termoelettrica 
 Wafer Zoo S.r.l. a Schieppe di Orciano". 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, alla 

consigliera Foschi. 

Intervengono i consiglieri Ricci, Foschi (per una breve replica) e D'Anna. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione.  L'Assemblea legislativa 
approva la mozione n. 97, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti 

una proposta di risoluzione a firma del consigliere Ricci e la pone in votazione. L’Assemblea 
legislativa approva la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 15,00. 

 

 

 

   IL PRESIDENTE 

   Vittoriano Solazzi     

           IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

           Franca Romagnoli 


