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Assemblea legislativa delle Marche
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 2011 N. 39

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 29 MARZO 2011, N. 39

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

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Alle ore 10,40, 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. 38 del 22 marzo 2011, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, dà la parola sull'ordine dei
lavori al consigliere D'Anna (chiede, ai sensi dell'art. 35, VI comma, che la Giunta relazioni in
merito ad una società di Urbino coinvolta in un'inchiesta sulla sanità della Regione Puglia e, ai
sensi dell'art. 27, sollecita l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 130 “Dragaggio del porto di Fano
- Dichiarazione dello stato di emergenza”), all'Assessore Viventi (per esaminare esaustivamente la
mozione n. 130 suggerisce di trattarla nella prossima seduta assembleare), ai consiglieri D'Anna
(accoglie la proposta dell'Assessore), Binci (chiede ed ottiene l'iscrizione d'urgenza della mozione
n. 133 “Marche Regione denuclearizzata), all'Assessore Petrini (propone di rinviare l'esame della
proposta di legge n. 27 “Riordino degli enti regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU)
e degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)”) e ai consiglieri Ricci (chiede di
posticipare la votazione della proposta di rinvio), Silvetti (come stabilito nella Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi chiede ed ottiene l'anticipazione della trattazione della mozione n. 119),
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Bucciarelli, Latini (chiede ed ottiene l'iscrizione della mozione n. 129), Zinni (sollecita l'iscrizione
nel prossimo ordine del giorno dell'interpellanza n. 21 “Chiusura Guardia Medica nel Comune di
Ostra”).
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

INTERROGAZIONE N. 170 del consigliere Bucciarelli "Riconversione SADAM”;

•

INTERROGAZIONE N. 200 del consigliere Latini “Riconversione SADAM”;

•

INTERROGAZIONE N. 261 dei consiglieri Giancarli, Badiali, Busilacchi “Riconversione
SADAM e prospettive occupazionali della Vallesina”;

•

INTERROGAZIONE N. 300 del consigliere Latini “Progressivo smaltimento produzione
SADAM”.
(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)

Risponde l'Assessore Petrini.
Replicano gli interroganti consiglieri Bucciarelli, Giancarli,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Latini.
•

INTERROGAZIONE N. 177 dei consiglieri Giancarli, Badiali, Traversini “Patrimonio
boschivo delle Marche”.

Risponde l'Assessore Petrini.
Replica l'interrogante consigliere Giancarli.
•

INTERROGAZIONE N. 154 dei consiglieri Bugaro, Zinni “Tutela della salute e
salvaguardia ovvero potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie della Zona
territoriale n. 4 dell'ASUR”;

•

INTERROGAZIONE N. 198 del consigliere Latini “ASUR Zona territoriale n. 4 Ospedale
di Senigallia”.
(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)

Risponde l'Assessore Mezzolani.
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Replicano gli interroganti consiglieri Bugaro, Zinni e Latini.
•

INTERROGAZIONE N. 247 del consigliere Binci “Residenze protette per anziani non
autosufficienti. Applicazione dgr 1230/2010 e 1729/2010”;

•

INTERROGAZIONE N. 251 dei consiglieri Pieroni, Giancarli, Bucciarelli, Badiali
“Convenzione tra Azienda Sanitaria Unica regionale e Residenze protette per anziani”;

•

INTERROGAZIONE N. 259 del consigliere Latini “Residenze protette per anziani”.
(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)

Risponde l'Assessore Mezzolani.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Replicano gli interroganti consiglieri Binci e Latini.
Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori al consigliere Zaffini, passa alla
trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

PROPOSTA DI LEGGE N. 27 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Riordino
degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) e degli Enti regionali
per l'abitazione pubblica (ERAP)”.

Il Presidente ricorda che all'inizio della seduta l'Assessore Petrini ha chiesto di rinviare l'esame di
tale punto. Intervengono sulla richiesta di posticipo i consiglieri Ricci, Bucciarelli, Massi e Eusebi.
Il Presidente pone in votazione la richiesta di rinviare alla prossima seduta assembleare l'esame
della proposta di legge n. 27. L'Assemblea legislativa approva.
Il Presidente, su proposta del consigliere Eusebi e dopo aver dato la parola al consigliere Massi,
pone in votazione il rinvio del punto riguardante le nomine. L'Assemblea legislativa approva.
Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

MOZIONE N. 119 del consigliere Silvetti "Erosione litorale Marina di Montemarciano".

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, al consigliere
Silvetti.
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Interviene il consigliere Binci.
Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione. L'Assemblea legislativa
approva la mozione n. 119, allegata al presente processo verbale.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

MOZIONE N. 125 dei consiglieri Bucciarelli, Binci "Situazione della Libia e intervento
militare in corso”;

•

MOZIONE N. 127 dei consiglieri Giorgi, Eusebi “Revoca del Trattato di amicizia
sottoscritto nel 2008 da Gheddafi e Berlusconi”;

•

MOZIONE N. 129 del consigliere Latini Gestione emigrati dai paesi in rivolta”.
(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, al consigliere
Bucciarelli.
Intervengono i consiglieri Zinni, Trenta, Giorgi, Latini e Zaffini.
Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che sulle mozioni nn. 125 e 127 è stata
presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Bucciarelli,
Ricci e Giorgi e, dopo aver datola parola al consigliere Trenta, la pone in votazione. L’Assemblea
legislativa approva la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale.
Il Presidente pone in votazione la mozione n. 129. L’Assemblea legislativa approva la mozione
n. 129, allegata al presente processo verbale.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,45.
IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi
I CONSIGLIERI SEGRETARI
Moreno Pieroni
Franca Romagnoli

