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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 21 GIUGNO 2011, N. 47 

  

 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 10,30, 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. 46 del 14 giugno 2011, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni e salutato il Gruppo Ortensia di 
Ortezzano e dei Paesi della Valdaso ed il Centro studi folclore Piceno (vincitore per il secondo 
anno del "Concorso internazionale Film Festival"), dà la parola ai consiglieri D'Anna (chiede una 
relazione dell'Assessore competente in merito al paventato trasferimento dei rifiuti campani nella 
provincia di Pesaro-Urbino) e Zaffini (conviene con quanto proposto dal consigliere D'Anna.) 

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

• INTERROGAZIONE N. 349 del consigliere Binci “Progetto di recupero e ripristino del 
 complesso monumentale Eremo del Sasso in località Valleremita nel comune di 
 Fabriano”. 

Risponde l'Assessore Marcolini. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI) 

Replica l'interrogante consigliere Binci. 
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• INTERROGAZIONE N. 191 del consigliere Natali “Master in diritto sanitario: quota 
 iscrizione”. 

Risponde l'Assessore Mezzolani. 

Replica l'interrogante consigliere Natali. 

• INTERROGAZIONE N. 208 dei consiglieri Marangoni, Zaffini “Erap Pesaro: non 
 risponde ad una richiesta dati”. 

Risponde l'Assessore Marcolini. 

Replica l'interrogante consigliere Zaffini. 

• INTERROGAZIONE N. 366 del consigliere Binci “Per mantenere il servizio dell'auto 
 medica presso il POTES di Falconara”; 

• INTERROGAZIONE N. 369 dei consiglieri Badiali, Busilacchi, Giancarli “Soppressione 
 auto medica a Falconara”; 

• INTERPELLANZA N. 23 del consigliere Bugaro “Eliminazione della POTES dal Comune 
di Falconara Marittima". 

(abbinate ai sensi dell'art. 115 del R.I.) 

Risponde l'Assessore Mezzolani. 

Replicano gli interroganti consiglieri Binci e Badiali e l'interpellante consigliere Bugaro. 

• INTERROGAZIONE N. 209 del consigliere Bucciarelli “Nomina direttori di zona 
 Asur”. 

Risponde l'Assessore Mezzolani. 

Replica l'interrogante consigliere Bucciarelli. 

• INTERPELLANZA N. 18 della consigliera Foschi “Nuovo regime fiscale per i frontalieri 
di San Marino”. 

Risponde l'Assessore Marcolini. 

Replica l'interpellante consigliera Foschi. 
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• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 25 ad iniziativa della Giunta regionale, 
 concernente: "Programma degli interventi per l'anno 2011. Criteri e modalità per la 
 concessione dei contributi ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 
 "Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale". 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza 
consigliera Ortenzi e al relatore di minoranza consigliere Massi. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione il coordinamento 
tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della 
proposta di atto amministrativo n. 25, allegata al presente processo verbale.

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

L’Assemblea legislativa approva. 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 29 ad iniziativa della Giunta regionale,
 concernente: "Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione 
 Marche per l'anno accademico 2011/2012 - legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, 
 articolo 4". 

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. 

Interviene il consigliere Binci. 

Conclusa la discussione generale il Presidente passa all'esame e alla votazione dell'emendamento. 

ESAME E VOTAZIONE DELL'EMENDAMENTO 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l'esame e la votazione dell'emendamento, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. 
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Il Presidente dà la parola, per le dichiarazioni di voto, ai consiglieri Massi, Bucciarelli, Binci, 
Romagnoli. 

Intervengono l'Assessore Luchetti (assente al momento della votazione dell'emendamento a sua 
firma, chiede ed ottiene l'autorizzazione ad illustrarlo per chiarirne la portata) e la consigliera 
Ortenzi (alla luce dell'intervento dell'Assessore annuncia la presentazione di un sub 
emendamento). Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Binci ed accertato l'unanime 
consenso dell'Assemblea legislativa, dichiara annullate le votazioni dell'emendamento e del 
coordinamento tecnico e pone in votazione il sub emendamento (a firma della consigliera Ortenzi) 
e l'emendamento (a firma dell'Assessore Luchetti). 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusa la votazione, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea 
legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo 
n. 29, emendata, allegata al presente processo verbale.  

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

L’Assemblea legislativa approva.  

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

• ELEZIONE DI UN CONSIGLIERE REGIONALE NELL'ASSEMBLEA  DEI SOCI 
 DELL'ASSOCIAZIONE "UNIVERSITA' PER LA PACE" (con s ede ad Ascoli Piceno). 

(articolo 15, comma 5, l.r. 18 giugno 2002, n. 9 - articolo 8, Statuto Ente - deliberazioni 
dell'Assemblea nn. 125/2009 e 23/2011). 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, dà la parola al 
consigliere Ricci (propone la candidatura del consigliere Solazzi) ed indice la votazione a scrutinio 
segreto. 

O M I S S I S 

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI  N.  36 
SCHEDE VALIDE  N. 32 
SCHEDE BIANCHE  N.   3 
SCHEDE NULLE  N.     1 
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Hanno ricevuto voti:      
Solazzi Vittoriano   N.   29                       
Marangoni Enzo  N.    2 
Zaffini Roberto    N.    1 

Il Presidente proclama eletto nell'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Università per la 
pace" se medesimo Vittoriano Solazzi. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Ricci, Zaffini (per 
l'assenza dell'Assessore competente chiede ed ottiene che non trattare l'interrogazione n. 377, a sua 
firma, abbinata alla mozione n. 130) D'Anna, passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del 
giorno che reca: 

• MOZIONE N. 130 del consigliere D'Anna "Dragaggio del porto di Fano". 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, al consigliere 

D'Anna. 

Intervengono i consiglieri Ricci, Zaffini, Carloni, Foschi, D'Anna (annuncia la presentazione di un 

emendamento e lo illustra), Ciriaci. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione con il relativo 
emendamento a firma dei consiglieri D'Anna, Ricci, Carloni, Foschi, Zaffini, Pieroni, Marinelli,  

Ciriaci. L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 130, emendata, allegata al presente 

processo verbale. 

• MOZIONE N. 78 del consigliere Bucciarelli "Piattaforma logistica delle Marche”. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e, dopo aver dato la parola per l'illustrazione al 

consigliere Bucciarelli, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 78,  
allega al presente processo verbale. 
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•••• MOZIONE N. 83 dei consiglieri Camela, Malaspina "Formazione continua dei 
lavoratori". 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e, dopo aver dato la parola per l'illustrazione al 

consigliere Camela e all'Assessore Luchetti, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa 
approva la mozione n. 83,  allegata al presente processo verbale.  

 Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,10. 

 

 

 

   IL PRESIDENTE 

   Vittoriano Solazzi     

           I CONSIGLIERI SEGRETARI 

         

                                                                               Moreno Pieroni 

 

                          

                                                                                Franca Romagnoli 


