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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 19  APRILE 2011, N. 42 

  

 PRESIEDE IL PRESIDENTE   VITTORIANO SOLAZZI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE   VITTORIANO SOLAZZI 

Consigliere  segretario  Moreno Pieroni 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Alle ore 10,25, 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. 41 del 12 aprile 2011, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni e salutato gli alunni e gli 
insegnanti della scuola primaria Speranza di Grottammare e della scuola media di Montalto 
Marche, dà la parola, sull'ordine dei lavori, ai consiglieri Foschi (lamenta il mancato rispetto 
dell'art. 16, comma 4, dello Statuto), Binci (ricorda che nella scorsa seduta si è rinviato l'esame  
delle mozioni relative al rigassificatore di Falconara, in attesa che il Ministro allo sviluppo 
economico, su richiesta della Regione, rinviasse la Conferenza dei servizi conclusiva relativa alla 
realizzazione di tale opera; chiede, nel caso in cui il posticipo non sia stato concesso, l'iscrizione 
delle mozioni all'ordine del giorno odierno), Ricci (concorda con quanto proposto dal consigliere 
Binci), Giancarli (sollecita l'anticipazione della trattazione dell'interrogazione n. 262) e 
all'Assessore Donati (informa che la Conferenza dei servizi è stata posticipata a metà maggio e, su 
tale tema, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento in maggioranza). 
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Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvata l'anticipazione della trattazione  
dell'interrogazione n. 262, passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, ai 
sensi dell'art. 30 del R.I., che reca: 

• COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE concernenti "Trattativa con il 
Governo in merito ai fenomeni alluvionali che hanno colpito il territorio regionale". 

Il Presidente dà la parola, per le comunicazioni, al Presidente Spacca. 

Intervengono il consigliere Massi e il Presidente Spacca (per una breve replica). 

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

• RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE sullo "Stato di attuazione delle politiche 
 europee (relazioni n. 5/11, 6/11 e 7/11)"; 

• RISOLUZIONE N. 25 "Sostegno alla costituzione della macroregione Adriatico-
 Ionica"; 

• RISOLUZIONE N. 26 "Partecipazione della Regione Marche alla consultazione 
 promossa dal Comitato delle Regioni in merito al ruolo degli enti regionali e locali 
 nella promozione di una gestione sostenibile dell'acqua"; 

• RISOLUZIONE N. 29 "Modernizzazione della politica delle UE in materia di appalti 
 pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti - COM 
 (2011) 15 DEF del 27.01.2011"; 

• MOZIONE N. 138 del consigliere Bugaro "La direttiva Bolkestein e la fine degli 
 stabilimenti balneari nelle Marche"; 

• MOZIONE N. 141 del consigliere Marinelli "Direttiva Bolkestein - sostegno agli 
 stabilimenti balneari e alle attività in aree portuali"; 

• MOZIONE N. 143 dei consiglieri Giorgi, Eusebi, Acacia Scarpetti, Donati "Concessioni 
 demaniali con finalità turistico ricreative - Direttiva Bolkestein". 

(le mozioni nn. 138, 141 e 143 sono abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.) 

Discussione generale (congiunta) 

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

Intervengono l'Assessore Petrini e i consiglieri Busilacchi, 
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(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

Giorgi e Zaffini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato sono 
state presentate ed acquisite agli atti tre proposte di risoluzione. Pone in votazione quella a 
firma dei consiglieri Trenta, Cardogna, Bugaro, Busilacchi, Sciapichetti con i due emendamenti 
rispettivamente a firma della consigliera Giorgi e dei consiglieri Busilacchi, Cardogna, Trenta.  
L’Assemblea legislativa approva la proposta di risoluzione, emendata, allegata al presente 
processo verbale. 

Pone in votazione quella a firma dei consiglieri Trenta, Bugaro, Cardogna, Busilacchi, 
Sciapichetti.  L’Assemblea legislativa approva la proposta di risoluzione, allegata al presente 
processo verbale.  

Pone in votazione quella a firma dei consiglieri Cardogna, Sciapichetti, Trenta, Bugaro, 
Busilacchi, con il relativo emendamento a firma del consigliere Cardogna. L’Assemblea 
legislativa approva la proposta di risoluzione, emendata, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente, come concordato alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi, rinvia la votazione delle 
mozioni e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 70 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre 
 disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la 
 semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011". 

Nessuno chiede di intervenire e il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli e degli 
emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1 

Votazione: l'Assemblea legislativa  approva all'unanimità. 

ARTICOLO 2 

Soppresso. 

ARTICOLO 3 

Soppresso. 



 
 

 
Assemblea legislativa delle Marche 

 
 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 2011 N. 42 
 

 
 

 

pag. 4 

ARTICOLO 4 

Soppresso. 

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. 

ARTICOLO 8 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 9 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 10 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 11 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 12 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 13 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 14 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 15 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 16  (emendamento sostitutivo) 

Votazione: l'Assemblea legislativa  approva all'unanimità. 
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ARTICOLO 16 bis (emendamento istitutivo) 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 16 ter (emendamento istitutivo) 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 16 quater (emendamento istitutivo) 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 16 quinques (emendamento istitutivo) 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 17 (emendamento sostitutivo) 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 17 bis (emendamento istitutivo) 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 17 ter (emendamento istitutivo) 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 17 quater (emendamento istitutivo) 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 17 quinques (emendamento istitutivo) 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 17 sexties (emendamento istitutivo) 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 18 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 19 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 20 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 
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ARTICOLO 21 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 22 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 23 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 24 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 25 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 26 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 27 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 28 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 29 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 30 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 31 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 32 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 33 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 
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ARTICOLO 34 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 35 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 36 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 37 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 38 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 39 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 40 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 41 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 42 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 43 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 44 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 45 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 46 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 
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ARTICOLO 47 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 48 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 49 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 50 

Esame dell'emendamento all'articolo 50. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell'articolo 50 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità con emendamento. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in 
votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi,  la 
votazione finale della proposta di legge regionale n. 70, emendata, allegata al presente 
processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

• INTERROGAZIONE N. 262 dei consiglieri Giancarli, Badiali, Busilacchi “Qualità 
 dell'ambiente e dell'aria a Jesi e in Vallesina”. 

Risponde l'Assessore Donati. 

Replica l'interrogante consigliere Giancarli. 

• INTERROGAZIONE N. 166 dei consiglieri Marangoni, Zaffini “Treno regionale 12037 
 in fiamme”. 

Risponde l'Assessore Viventi. 

Replica l'interrogante consigliere Marangoni. 
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• INTERROGAZIONE N. 172 del consigliere Silvetti “Accertamento mansioni 
 dipendente regionale”. 

Risponde l'Assessore Viventi. 

Rinuncia alla replica il consigliere Silvetti. 

• INTERROGAZIONE N. 133 del consigliere Latini “Rischio delocalizzazione degli 
 stabilimenti SMA di Offagna e Osimo”. 

Risponde l'Assessore Viventi. 

Replica l'interrogante consigliere Latini. 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 26 ad iniziativa dell'Ufficio di 
 Presidenza, concernente: "Rendiconto dell'Assemblea legislativa regionale per 
 l'esercizio finanziario 2010". 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice consigliera Giorgi. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 
L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi,  la votazione finale della proposta di 
atto amministrativo n. 26, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, 
 concernente: "Istituzione di una Commissione assembleare d'inchiesta tendente ad 
 esaminare le vicende relative alla realizzazione dell'interporto delle Marche dalla 
 costituzione della società CE.M.I.M. agli attuali sviluppi". 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice consigliera Giorgi. 
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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. 4, 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 13,00. 

 

   IL PRESIDENTE 

   Vittoriano Solazzi     

           IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

   Moreno Pieroni 


