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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 18 OTTOBRE 2011, N. 56

PRESIEDE IL PRESIDENTE    VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE  PAOLA GIORGI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE  PAOLA GIORGI

INDI 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 10,20, 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. 55 del 4 ottobre 2011, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, invita, i consigliere interessati,
ad incontrare una delegazione di varie Associazioni ambientalistiche per discutere in merito alla
proposta di legge riguardante “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua”. 

Dà, quindi, la parola sull'ordine dei lavori, ai consiglieri D'Anna (chiede che la Giunta regionale
riferisca  in  merito  alla  dismissione  ferroviaria  della  linea  Fano-Urbino),  Pieroni  (propone
l'anticipazione della trattazione della mozione n. 193) e, dopo aver informato che, nella Conferenza
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dei Presidenti dei Gruppi, il consigliere Zaffini ha sollecitato l'anticipo della mozione n. 170, non
essendoci obiezioni, approva l'inversione della trattazione degli argomenti previsti all'ordine del
giorno ed iscrive al punto 3 bis e seguente rispettivamente le mozioni nn. 193 e 170. 

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

 INTERROGAZIONE N. 111 dei consiglieri Marinelli, Massi “Servizio veterinario zona
territoriale 9 Macerata”.

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

 INTERROGAZIONE  N.  287  della  consigliera  Foschi  “Procreazione  medicalmente
assistita”.

Risponde l'Assessore Mezzolani.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Replica l'interrogante consigliera Foschi.

 INTERROGAZIONE N. 216  del consigliere  Latini  "Ospedale Regionale di Torrette
nuova tratta del trasporto pubblico".

Risponde l'Assessore Viventi.

Replica l'interrogante consigliere Latini.

 INTERROGAZIONE  N.  409  dei  consiglieri  Latini,  Ricci,  Sciapichetti,  Giancarli
"Esenzione della tassa automobilistica per motoveicoli ed autoveicoli aventi interesse
storico e collezionistico".

Risponde l'Assessore Marcolini.

Replica l'interrogante consigliere Latini.
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 INTERROGAZIONE  N.  263  del  consigliere  Zinni  "Esclusione  dell'Organizzazione
sindacale - Unione generale del lavoro - dalla discussione e firma protocollo d'intesa in
data  16.12.2010  avente  come  argomento:  la  difesa  del  lavoro,  coesione  sociale  e
sostegno allo sviluppo per l'anno 2011".

Risponde l'Assessore Luchetti.

Replica l'interrogante consigliere Zinni.

 INTERROGAZIONE  N.  417  del  consigliere  Latini  "Assistenza  degli  anziani  non
autosufficienti";

 INTERROGAZIONE  N.  451  del  consigliere  Marangoni  "Assistenza  anziani  non
autosufficienti";

 INTERROGAZIONE N. 457  del consigliere D'Anna  "Riqualificazione dell'assistenza
per anziani non autosufficienti ricoverati nelle residenze protette".

            (abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)

Risponde l'Assessore Mezzolani

Replicano  gli  interroganti   consiglieri  Marangoni,  D'Anna  (si  dichiara  parzialmente
soddisfatto della risposta), Latini.

Il  Presidente  dà  la  parola,  sull'ordine  dei  lavori,  al  consigliere  Carloni  (chiede  ed  ottiene
l'iscrizione  d'urgenza  della  mozione  n.  199),  all'Assessore  Petrini  (sollecita  l'anticipazione
dell'esame  della  proposta  di  legge  n.  90)  e  ai  consiglieri  Cardogna  (propone  il  rinvio  in
Commissione  della  pdl  90),  Binci  e  Giancarli  (si  dichiarano  favorevoli  al  rinvio).  Il
Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio in Commissione della proposta
di  legge  n.  90  e,  come  richiesto  dal  consigliere  D'Anna,  passa  alla  trattazione  del  punto
relativo alle

 COMUNICAZIONI  della  Giunta  regionale  in  merito  alla  "Dismissione  della  rete
ferroviaria Fano-Urbino".

Il Presidente dà la parola, per le comunicazioni, all'Assessore Viventi.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Intervengono i consiglieri D'Anna, Foschi, Ricci, Bucciarelli e l'Assessore Marcolini.
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 PROPOSTA DI  LEGGE N.  109  (testo  base)  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente:  "Attribuzione  delle  funzioni  in  materia  di  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani";

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  62  ad  iniziativa  del  consigliere  Latini,  concernente:
"Nuova organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di smaltimento
dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle
risorse idriche" e alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale
in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  78  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Massi,  Marinelli,
Acquaroli,  Bugaro,  Carloni,  Ciriaci,  Natali,  Trenta,  Zinni,  concernente:  "Modifiche
alla  legge  regionale  12  ottobre  2009,  n.  24  "Disciplina  regionale  in  materia  di
gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti".

          (abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I.)

(nuova titolazione)  "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24
"Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati".

Discussione generale

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIORGI)

al relatore di minoranza consigliere Silvetti.

Intervengono i consiglieri Acquaroli, Giancarli, Marangoni, Latini,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Cardogna.
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Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli e
degli emendamenti.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1

Soppresso.

ARTICOLO 2

Esame degli emendamenti all’art. 2

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’articolo 2

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 bis

Esame degli emendamenti all’art. 2 bis

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’articolo 2 bis

Votazione: L’Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 2 ter

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Soppresso.

ARTICOLO 4

Soppresso.

ARTICOLO 5

Soppresso.
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ARTICOLO 6

Soppresso.

ARTICOLO 7

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Soppresso.

ARTICOLO 9

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

Esame dell'emendamento all’art. 10

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’articolo 10

Votazione: L’Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 11

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLI 11 bis (emendamento istitutivo)  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  pone  in
votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva.  Dopo aver dato la
parola,  per le dichiarazioni  di  voto, ai  consiglieri  Acquaroli,  Latini,  Marangoni, Giancarli  e
all'Assessore Donati,  indice la votazione finale della proposta di legge n. 109, emendata,
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 che reca:

 MOZIONE N. 193 dei consiglieri Latini, Pieroni "Progetto Fileni";

 INTERROGAZIONE N. 467 del consigliere Eusebi "ATI a 4 per impianto allevamento
avicolo industriale in C.da S. Vincenzo nel territorio del Comune di Osimo".

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Latini, Badiali (propone il rinvio della mozione
per  approfondire  ulteriormente  le  tematiche),  all'Assessore  Donati  (si  associa  alla  richiesta  di
rinvio) e ai consiglieri Latini e Pieroni (acconsentono), accoglie la proposta di rinvio e passa alla
trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

 MOZIONE N. 170  del consigliere Zaffini  "Erosione marina del litorale sud di Porto
Recanati".

Discussione generale

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

Intervengono i consiglieri Marangoni, Acquaroli, Cardogna, Marinelli, Ricci, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

D'Anna, Massi, Ciriaci,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Acquaroli (per una breve replica), l'Assessore Donati ed il consigliere Zaffini.

Conclusa la discussione generale il Presidente pone in votazione la mozione n. 170. L'Assemblea
legislativa non approva.

Il  Presidente  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all'ordine  del  giorno,  su  decisione
dell'Assemblea, che reca:
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 MOZIONE N. 199 dei consiglieri Carloni, Ricci "Centro autismo età evolutiva Regione
Marche” .

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione generale  e  dà la  parola  alla  consigliere  Ortenzi
(chiede di rinviare la trattazione della mozione) e all'Assessore Mezzolani (è favorevole alla
votazione  della  mozione:  il  contenuto  della  stessa  è  coerente  con  la  programmazione
sanitaria).

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  la  pone  in  votazione.  L’Assemblea
legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 199, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull'ordine dei lavori, alla consigliera Romagnoli (lamenta
la mancata risposta all'interrogazione n. 464 per l'assenza dell'Assessore competente), passa alla
trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 177 dei consiglieri Cardogna, Malaspina, Pieroni, Binci, Marinelli, Eusebi,
Zaffini,  Silvetti,  Marangoni,  Latini,  Massi,  Ricci "Anno  internazionale  delle  Foreste
(risoluzione 61/193 dell'ONU del 20.12.2006) - Richiesta finanziamento Programma
quadro per il settore forestale in sede di conferenza Stato/Regioni” .

Discussione generale

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

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  la  pone  in  votazione.  L’Assemblea
legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 177, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,55.

 IL PRESIDENTE

 Vittoriano Solazzi    

                                             I CONSIGLIERI  SEGRETARI

                Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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