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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 3 MAGGIO 2011, N. 43 

  

 PRESIEDE IL PRESIDENTE   VITTORIANO SOLAZZI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE   VITTORIANO SOLAZZI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE   VITTORIANO SOLAZZI 

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. 42 del 19 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 elementare Preziosissimo Sangue e del Liceo Classico Stabili Trebbiani di 
Ascoli Piceno, dà la parola, sull'ordine dei lavori, all'Assessore Donati (per motivi tecnici e in 
considerazione che l'incontro sull'intesa al Ministero è stato posticipato al 19 maggio p.v. propone 
il rinvio, alla prossima seduta assembleare, della trattazione delle mozioni riguardanti il 
rigassificatore di Falconara) e ai consiglieri Bucciarelli (chiede l'iscrizione d'urgenza della mozione 
n. 150 "Situazione dello Stabilimento Fincantieri di Ancona"ed esprime la propria contrarietà alla 
proposta di rinvio), Binci (sollecita l'anticipazione della trattazione del punto riguardante il 
rigassificatore) e Cardogna (domanda l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 146 "Contro la 
realizzazione del rigassificatore di Falconara Marittima").   
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Il Presidente informa che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha stabilito di posticipare l'esame 
degli atti ispettivi e, non essendoci obiezioni, dà per approvata l'inversione dell'ordine del giorno: 
le interrogazioni e le interpellanze verranno trattate dopo le proposte di legge. Pone, quindi, in 
votazione l'iscrizione d'urgenza delle mozioni nn. 150 e 149 (abbinate). L'Assemblea legislativa 
approva. Sulla proposta di rinvio degli atti riguardanti il rigassificatore intervengono i consiglieri 
Eusebi, D'Anna, Trenta, Busilacchi e Silvetti. Il Presidente pone, poi,  in votazione l'iscrizione 
d'urgenza della mozione n. 146. L'Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola al 
consigliere Cardogna, pone in votazione la proposta di anticipare l'esame delle mozioni relative 
alla realizzazione del rigassificatore di Falconara. L'Assemblea legislativa non approva.   

Il Presidente, ai sensi dell'art. 57 del R.I. sospende la seduta alle ore 11,00. 

La seduta riprende alle ore 11,05. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola all'Assessore Luchetti (chiede l'iscrizione d'urgenza della 
mozione n. 148 "Risorse per la scuola" e l'anticipazione al primo punto dell'ordine del giorno della 
proposta di legge n. 88), pone in votazione, separatamente, la richiesta di inversione dell'ordine del 
giorno e l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 148. L'Assemblea legislativa approva. Passa, 
quindi, all'esame del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 88 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori 
modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli organi degli ERSU"; 

 (nuova titolazione) "Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 
"Proroga degli organi degli ERSU e proroga degli organi dell'ERAP". 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI) 

al relatore di minoranza consigliere Massi.  

Intervengono i  consiglieri Zaffini, Ricci ed Eusebi. 

Conclusa la discussione generale il 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. 

ARTICOLO 1 bis 

Votazione: l'Assemblea legislativa  approva. 

ARTICOLO 2 

Votazione: l'Assemblea legislativa  approva. 

ARTICOLO 3 (dichiarazione d'urgenza) 

Votazione: l'Assemblea legislativa  non approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola, per le 
dichiarazioni di voto, al consigliere Binci, indice la votazione finale della proposta di legge 
n. 88, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 75 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
"Disposizioni per l'ottimizzazione dell'attività amministrativa e il contenimento della 
spesa della Regione e degli Enti del Servizio sanitario regionale". 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 
consigliere Latini e al relatore di minoranza consigliere Zinni (chiede di rinviare, alla prossima 
seduta assembleare, l'esame della proposta di legge). Il Presidente, dopo l'intervento del consigliere 
Latini (si dichiara favorevole al rinvio), pone in votazione la richiesta di rinviare alla prossima 
seduta assembleare l'esame della proposta di legge n. 75. L'Assemblea legislativa approva. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 85 ad iniziativa dei consiglieri Giannini, Marangoni, Massi, 
Comi, Marinelli, Sciapichetti, Giorgi, concernente: "Modifiche alle leggi regionali: 14 aprile 
2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", 12 ottobre 
2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei 
siti inquinati", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010", 28 dicembre 
2010, n. 20 "Legge finanziaria 2011". 

Discussione generale 

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

Intervengono i consiglieri Latini, Eusebi, Ricci (chiede una breve sospensione dei lavori per  
valutare gli emendamenti presentati). 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 11,50 

La seduta riprende alle ore 12,35. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Il Presidente accoglie la richiesta della consigliera Giorgi e sospende l'esame della proposta di 
legge n. 85, passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 86 ad iniziativa dei consiglieri Solazzi, Giorgi, Bugaro, Pieroni, 
Romagnoli, concernente: "Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni 
dell'Assemblea legislativa regionale". 

Discussione generale 

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

Conclusa la discussione generale il 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. 

ARTICOLO 2 

Votazione: l'Assemblea legislativa  approva. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: l'Assemblea legislativa  approva. 

ARTICOLO 5 

Votazione: l'Assemblea legislativa  approva. 

ARTICOLO 6 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione 
finale della proposta di legge n. 86, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione 

dell'Assemblea, che reca: 

• MOZIONE N. 150 del consigliere Bucciarelli "Situazione dello Stabilimento Fincantieri di 
Ancona"; 

• MOZIONE N. 149 del consigliere Latini "Azioni risolutive per la crisi della Fincantieri".  

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

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

una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Bucciarelli, Luchetti, Latini e Binci e la pone 
in votazione dopo aver dato la parola all'Assessore Luchetti (che la illustra),  

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

ai consiglieri Bucciarelli, Latini e all'Assessore Luchetti (per una replica). L’Assemblea 
legislativa approva all'unanimità la proposta di risoluzione, allegata al presente processo 

verbale.  

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

dell'Assemblea, che reca: 

• MOZIONE N. 148 dei consiglieri Ricci, Latini, Cardogna, Pieroni, Malaspina, Eusebi 

"Risorse per la scuola". 

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

una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Ricci, Latini, Cardogna, Eusebi, Camela, 

Massi, Marinelli, Binci e la pone in votazione, dopo aver dato la parola all'Assessore Luchetti 

(prende la parola per illustrarla), al consigliere Massi (interviene anche per dichiarazione di voto)  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

e all'Assessore Luchetti (per una breve replica). L’Assemblea legislativa approva all'unanimità 
la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 
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Il Presidente riprende la trattazione della  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 85 ad iniziativa dei consiglieri Giannini, Marangoni, Massi, 
Comi, Marinelli, Sciapichetti, Giorgi, concernente: "Modifiche alle leggi regionali: 14 aprile 
2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", 12 ottobre 
2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei 
siti inquinati", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010", 28 dicembre 
2010, n. 20 "Legge finanziaria 2011". 

 Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Zinni, dichiara chiusa la discussione generale 
e  passa all'esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1 

Esame dell’emendamento all’art. 1 

Discussione: Giancarli. 

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 1 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti all’art. 2 

Discussione: Giancarli. 

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 2 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva con emendamenti. 
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ARTICOLO 2 bis (dichiarazione d'urgenza) 

Votazione: l'Assemblea legislativa  approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente comunica che in 
merito all'argomento trattato è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno a firma 
dei consiglieri Giorgi ed Eusebi e lo pone in votazione dopo aver dato la parola ai consiglieri 
Giorgi (che lo illustra) e Giancarli. L’Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno, allegato 
al presente processo verbale. Pone, quindi, in votazione il coordinamento tecnico. 
L'Assemblea legislativa approva. Indice, poi, la votazione finale della proposta di legge  
n. 85, emendata, 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 13,35. 

 

 

 

 

   IL PRESIDENTE 

   Vittoriano Solazzi     

           IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

   Franca Romagnoli 


