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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 22 MARZO 2011, N. 38 

                                                                                 

 PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO 

 

Consiglieri  segretari  Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

INDI                      Consigliere segretario Franca Romagnoli 

INDI                      Consiglieri segretari    Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

INDI                      Consigliere segretario  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. 37 del 10 marzo 2011, il quale si intende approvato ai sensi 

dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, saluta gli alunni 

e gli insegnanti della scuola media di San Severino Marche e dà la parola sull'ordine dei lavori ai 

consiglieri Ricci (chiede l'iscrizione d'urgenza delle mozioni nn. 123 "Modifica patto di stabilità a 

seguito di eventi calamitosi"e 124  "Politiche energetiche e il piano nucleare del Governo"), 

Bucciarelli (sollecita l'iscrizione e la trattazione delle mozioni nn. 125 "Situazione della Libia ed 

intervento militare in corso"e 128 "In materia di gestione del servizio idrico e di acqua potabile 

come diritto universale inalienabile"), D'Anna (invita il Presidente Spacca ad assumere un impegno 

formale per risolvere la problematica riguardante il dragaggio del porto di Fano e domanda 
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l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 122 “Appoggio alla missione del Presidente Spacca a Los 

Angeles per la restituzione del Lisippo"), Eusebi (condivide le richieste dei consiglieri Ricci e 

Bucciarelli, propone di abbinare alle mozioni gli atti di pari oggetto), Giancarli (chiede di abbinare 

alla mozione n. 128 la n. 91 e  la n. 96). Il Vice Presidente pone in votazione l'iscrizione d'urgenza 

dei seguenti atti (posti all'ordine del giorno dopo le mozioni nn. 116 e 118): 

− mozione n. 128. L'Assemblea legislativa approva. 

− mozione n. 123. L'Assemblea legislativa approva. 

− mozione n. 124. L'Assemblea legislativa approva. 

− mozione n.126 (abbinata alla mozione n. 121). L'Assemblea legislativa approva.  

− mozioni nn. 125 e 127. L'Assemblea legislativa approva. 

− mozione n. 122. L'Assemblea legislativa approva. 

Il Vice Presidente, come concordato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, passa alle  

• COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SPACCA in merito “Emergenza maltempo”. 

Dopo aver dato la parola per le comunicazioni al Presidente Spacca, invita i Capigruppo ad 

elaborare una proposta di risoluzione. Dà quindi la parola al consigliere Bucciarelli e passa alla 

trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 52 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Criteri 
di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle 
procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubbliche di interesse regionale”. 

Discussione generale 

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 

consigliere Giancarli e al relatore di minoranza consigliere Silvetti. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Vice Presidente passa all'esame e alla votazione degli 

articoli. 
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 2 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 3 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli.  

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Vice Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale 
della proposta di legge n. 52, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa  approva all'unanimità. 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 44 ad iniziativa dei consiglieri Marangoni, Zaffini, Trenta, 

Ciriaci, Marinelli, Latini, Camela, Malaspina, Eusebi, D'Anna, Massi, Acquaroli e Ricci, 

concernente: “Interventi regionali per il sostegno e la promozione delle osterie, 
locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici”. 

Discussione generale 

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di 

maggioranza consigliera Ortenzi e al relatore di minoranza consigliere Marangoni. 

Interviene il consigliere Zaffini. 

Conclusa la discussione generale, il Vice Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli. 
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 2 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 3 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 5 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 6 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 7 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Vice Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale 
della proposta di legge n. 44, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa  approva all'unanimità. 
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• PROPOSTA DI REGOLAMENTO N. 1 ad iniziativa dei consiglieri Badiali e Pieroni, 

concernente: “Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 - Attività 
funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 
3”. 

Discussione generale 

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 

consigliere Badiali e al relatore di minoranza consigliere Natali. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Vice Presidente precisa che, essendo la proposta di 

regolamento 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 regolamento n. 1, allegata 

al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa  approva all'unanimità. 

Il Vice Presidente dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Ricci (chiede una 

breve sospensione della seduta per permettere ai Presidenti dei Gruppi di elaborare una risoluzione 

unitaria sull'emergenza maltempo) e Massi (concorda nell'interruzione dei lavori) sospende la 

seduta alle ore 11,35. 

La seduta riprende alle ore 12,00. 

Il Vice Presidente comunica che sulle 

• COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SPACCA in merito “Emergenza maltempo” 

è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Ricci, 

Eusebi, Bucciarelli, Binci, Malaspina, Pieroni, Latini e dopo averla letta, dà la parola ai consiglieri 

Ricci (ritira la mozione n. 123), Massi (comunica di aver presentato due emendamenti che illustra), 

Zinni (chiede che, una volta approvati gli emendamenti, venga letta la proposta di risoluzione 

emendata) e all'Assessore Giannini. Il Vice Presidente pone in votazione i due emendamenti. a 

firma dei consiglieri Massi e Ricci. L'Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato lettura del 

testo emendato e la parola, per le dichiarazioni di voto, ai consiglieri Massi, Ricci, Romagnoli, 

Bucciarelli e al Presidente Spacca, pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea 



 
 

 
Assemblea legislativa delle Marche 

 
 
 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 2011 N. 38 
   
 

 
 

 

pag. 6 

legislativa approva. Indice, quindi la votazione della proposta di risoluzione. L'Assemblea 
legislativa approva all'unanimità la proposta di risoluzione emendata, allegata al presente 

processo verbale. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

Sono presenti i consiglieri segretari Franca Romagnoli e Moreno Pieroni. 

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

• MOZIONE N. 116 dei consiglieri Acacia Scarpetti, Eusebi e Giorgi, “Alluvioni, 
emergenze meteo, direttive di principio per enti locali”. 

Votazione 
Il Vice Presidente dopo aver ricordato che la discussione della mozione è avvenuta nella seduta n. 

37 del 10 marzo 2011, dà la parola per le dichiarazioni di voto al consigliere Acacia Scarpetti e la 
pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 116, allegata al presente 

processo verbale. 

• MOZIONE N. 118 del consigliere Binci “Dissesto idrogeologico”. 

Votazione 
Il Vice Presidente dopo aver ricordato che la discussione della mozione è avvenuta nella seduta n. 

37 del 10 marzo 2011, dà la parola per le dichiarazioni di voto ai consiglieri Binci, Zinni e Binci 

(per una breve replica) e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa non approva. 

E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli. 

Il Vice Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione 

dell'Assemblea, che reca: 

• MOZIONE N. 122 del consigliere D'Anna “Appoggio alla missione del Presidente 
Spacca a Los Angeles per la restituzione del Lisippo”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Vice Presidente la pone in votazione. L'Assemblea 
legislativa approva all'unanimità la mozione n. 122, allegata al presente processo verbale. 



 
 

 
Assemblea legislativa delle Marche 

 
 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 2011 N. 38 
   
    
 

 

pag. 7 

Il Vice Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione 

dell'Assemblea, che reca: 

• MOZIONE N. 128 dei consiglieri Bucciarelli e Binci “In materia di gestione del servizio 
idrico e di acqua potabile come diritto universale inalienabile”; 

• MOZIONE N. 91 dei consiglieri Giancarli, Ricci, Sciapichetti, Perazzoli, Traversini, 

Comi, Busilacchi e Badiali “Acqua potabile - diritto universale inalienabile”;  

• MOZIONE N. 96 del consigliere Binci “Moratoria Decreto Ronchi”. 

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

Il Vice Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata e acquisita agli 

atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Ricci, Bucciarelli, Traversini, Sciapichetti, 

Binci, Perazzoli, Eusebi, Busilacchi, Malaspina, Camela, Ortenzi, Pieroni, Comi, Badiali, Acacia 

Scarpetti, Giancarli, Latini e dopo averla letta, dà la parola per le dichiarazioni di voto ai 

consiglieri Zinni, Giancarli, Foschi, Bucciarelli, Silvetti, Eusebi, Trenta,  Perazzoli e D'Anna 

(chiede di rinviare l'atto), Traversini. 

Il Vice Presidente pone in votazione la richiesta di rinvio. L'Assemblea legislativa non approva. 

Pone, quindi, in votazione la proposta di risoluzione. L'Assemblea legislativa approva la 
proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

Il Vice Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,20. 

 

 

   IL VICE PRESIDENTE 

           Giacomo Bugaro     

                 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                Franca Romagnoli 


