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ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 5 APRILE 2011, N. 40

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

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 10,15, 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. 39 del 29 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 Lotto di Loreto e
dà la parola, sull'ordine dei lavori, ai consiglieri Zaffini (sollecita la prosecuzione dell'iter burocratico per il
distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche) e Giancarli (chiede di abbinare
all'interpellanza n. 21 "Chiusura Guardia Medica nel Comune di Ostra" l''interrogazione n. 329 "Guardia
medica nel territorio del comune di Ostra"); passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del
giorno che reca:
•

INTERPELLANZA N. 10 della consigliera Romagnoli "Appropriatezza e consapevolezza del
taglio cesareo e sicurezza al parto”.

Risponde l'Assessore Mezzolani.
Replica l'interpellante consigliera Romagnoli.
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•

INTERPELLANZA N. 21 dei consiglieri Bugaro, Zinni “Chiusura Guardia medica nel Comune
di Ostra”;

•

INTERROGAZIONE N. 329 dei consiglieri Busilacchi, Giancarli, Badiali "Guardia medica nel
territorio del Comune di Ostra".
(abbinate ai sensi dell'art. 115 del R.I.)

Risponde l'Assessore Mezzolani.
Replicano gli interpellanti consiglieri Bugaro e Zinni e gli interroganti consiglieri Giancarli e Busilacchi (si
dichiara soddisfatto della risposta).
•

INTERPELLANZA N. 13 della consigliera Foschi "Erogazione borse di studio da parte
dell'ERSU di Urbino”.

Risponde l'Assessore Luchetti.
Replica l'interpellante consigliera Foschi.
•

INTERPELLANZA N. 11 della consigliera Ciriaci "Locomotore a fuoco: espresso 906 BariMilano”.

Risponde l'Assessore Viventi.
Replica l'interpellante consigliera Ciriaci.

•

INTERROGAZIONE N. 153 del consigliere Zinni “Cancellazione dall'albo delle associazioni
Pro loco della Pro loco di Numana e Fondazione nuova Pro loco”.

Risponde l'Assessore Mezzolani.
Replica l'interrogante consigliere Zinni.

•

INTERROGAZIONE N. 305 del consigliere Silvetti “Irregolarità amministrative contabili
società Croce Italia Marche Pesaro”.

Risponde l'Assessore Mezzolani.
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Replica l'interrogante consigliere Silvetti.
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•

INTERROGAZIONE N. 226 del consigliere Pieroni “Realizzazione rotatoria tra la statale 16 e
la strada provinciale 24 denominata "Bellaluce" al confine tra Loreto e Porto Recanati”.

Risponde l'Assessore Viventi.
Replica l'interrogante consigliere Pieroni.
Il Presidente, ai sensi dell'art. 30 del R.I., passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che
reca:
•

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE in merito alla
"Posizione del Governo sui fenomeni alluvionali che hanno colpito il territorio regionale".

Il Presidente dà la parola, per le comunicazioni, al Presidente Spacca. Passa, quindi, 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, dopo aver dato la parola all'Assessore Luchetti (propone di rinviare in Commissione la
proposta di legge n. 27) e ai consiglieri Ricci (relatore a favore), Massi e Bucciarelli (relatori contro), pone
in votazione il rinvio in Commissione della proposta di legge n. 27. L'Assemblea legislativa approva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

PROPOSTA DI LEGGE N. 79 (testo base) ad iniziativa dei consiglieri Comi, D'Anna, Badiali,
Busilacchi, Camela, Eusebi, Natali, Pieroni, concernente: "Gestione del trasporto sanitario Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 "Sistema di emergenza
sanitaria";

•

PROPOSTA DI LEGGE N. 76 ad iniziativa del consigliere Latini, concernente: "Trasporti
sanitari di emergenza-urgenza e trasporti sanitari ordinari - Modifiche alla legge regionale 30
ottobre 1998, n. 36 "Sistema di emergenza sanitaria".
(abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I.)

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Comi e al relatore di minoranza consigliere D'Anna.
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Intervengono i consiglieri Zinni e Binci.
Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli.
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 (dichiarazione d'urgenza)
Votazione: L'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente comunica che, in merito all'argomento trattato, è
stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno a firma del consigliere Comi (che illustra) e lo
pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno, allegato al presente processo
verbale. Pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi,
la votazione finale della proposta di legge n. 79, allegata al presente processo verbale.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva all'unanimità.
•

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 24 ad iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Piano regionale per i beni e le attività culturali 2011-2013 - Legge regionale 9
febbraio 2010, n. 4, articolo 7”.

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza consigliera
Ortenzi
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
e al relatore di minoranza consigliere Massi.
Intervengono i consiglieri Marinelli, Marangoni,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
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e l'Assessore Marcolini.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli degli
emendamenti.
ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
Discussione: Massi, Assessore Marcolini.
Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il coordinamento
tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto
amministrativo n. 24, emendata, allegata al presente processo verbale.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente informa che sulle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale in merito alla

•

"Posizione del Governo sui fenomeni alluvionali che hanno colpito il territorio regionale"

è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Ricci, Eusebi,
Malaspina, Pieroni e Latini. Dà la parola ai consiglieri Zinni, Silvetti, Eusebi, Binci, Massi, Ricci, Bugaro,
Marangoni, Marinelli e D'Anna. Intervengono per dichiarazione di voto il consigliere Zinni e per una breve
replica il Presidente Spacca. Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea
legislativa approva la proposta di risoluzione, allegata nel processo verbale.
•

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3 ad iniziativa dei consiglieri Solazzi, Giorgi, Bugaro,
Pieroni, Romagnoli, concernente: “Modifica alla deliberazione 14 luglio 2009, n. 125: "Modalità
di nomina della rappresentanza della Regione Marche in seno all'Associazione Università per
la pace" - articolo 15, comma 5, della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9”.

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza consigliera
Ortenzi.
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Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico.
L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi la votazione finale della proposta di
deliberazione n. 3, allegata al presente processo verbale.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,50.

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi
I CONSIGLIERI SEGRETARI
Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

