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ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DELL’8 GIUGNO 2010, N. 6

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

Consigliere segretario Moreno Pieroni
INDI

Consiglieri segretari

Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Alle ore 10,10, 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 letti i
processi verbali delle sedute nn. 4 e 5 del 25 maggio 2010, i quali si intendono approvati ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni e la parola
sull’ordine dei lavori ai consiglieri Acquaroli (chiede ed ottiene l’iscrizione d’urgenza delle
mozioni nn. 26 e 27) e Massi (chiede ed ottiene l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 24), passa
alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, che reca:
•

INTERROGAZIONE N. 10 del consigliere D’Anna “Rischio idrogeologico nelle Marche”.

Risponde l’Assessore Donati.
Replica l’interrogante consigliere D’Anna che si dichiara insoddisfatto della risposta.
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•

INTERROGAZIONE N. 17 dei consiglieri Silvetti e Acquaroli “Situazione occupazionale
Scam in liquidazione. Licenziamento collaboratore amministrativo”.

Risponde l’Assessore Marcolini.
Replica l’interrogante consigliere Silvetti.
•

INTERROGAZIONE N. 5 del consigliere Natali “Nomina Commissario straordinario
Zona territoriale 12”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.
Replica l’interrogante consigliere Natali.
•

INTERROGAZIONE N. 15 dei consiglieri Bucciarelli e Binci “Bullismo e disagio
giovanile”.

Risponde l’Assessore Marconi.
Replica l’interrogante consigliere Bucciarelli.
•

INTERROGAZIONE N. 14 del consigliere Marinelli “Assenza di voli diretti con il nord
Italia e Milano”.

Risponde l’Assessore Viventi.
Replica l’interrogante consigliere Marinelli.
•

INTERROGAZIONE N. 12 del consigliere D’Anna “Black out all’ospedale di Fano”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.
Replica l’interrogante consigliere D’Anna.
•

INTERROGAZIONE N. 20 del consigliere Zinni “Situazione Accenture”.

Risponde l’Assessore Luchetti.
Replica l’interrogante consigliere Zinni.
Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull’ordine dei lavori, ai consiglieri Massi (chiede di
posticipare l’esame della proposta dell’atto amministrativo n. 2) e Marangoni (propone una breve
sospensione per chiamare più consiglieri in aula), passa alla trattazione del punto iscritto
all’ordine del giorno che reca:
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•

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE in ordine alla “Partecipazione della Regione
Marche alla formazione del diritto dell’Unione europea e applicazione del nuovo
protocollo sul principio di sussidiarietà allegato al trattato di Lisbona”.

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza
consigliere Cardogna e al relatore di minoranza consigliere Trenta.
Interviene il consigliere Giancarli.
Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è
stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri
Sciapichetti, Busilacchi, Cardogna, Bugaro e Trenta e la pone in votazione. L’Assemblea
legislativa approva all’unanimità la proposta di risoluzione, allegata al presente processo
verbale.
•

MOZIONE N. 1 ad iniziativa dei consiglieri Pieroni e Giorgi “Realizzazione del
rigassificatore in località Porto Recanati – Riviera del Conero”;

•

MOZIONE N. 17 ad iniziativa del consigliere Binci “Contro la realizzazione di
rigassificatori sul territorio regionale”;

•

MOZIONE N. 21 ad iniziativa del consigliere Marangoni “Rigassificatore previsto di
fronte alla Riviera del Conero – Porto Recanati – Porto Potenza Picena”;

•

MOZIONE N. 24 ad iniziativa del consigliere Zinni “Rigassificatori di Porto Recanati e
Falconara Marittima”.

(abbinate ai sensi dell’art. 119 del R.I.)
Discussione generale (congiunta)
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l’illustrazione ai proponenti
consiglieri Pieroni,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Binci, Zinni,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Assumono le funzioni di consiglieri segretari i consiglieri Moreno Pieroni e Franca Romagnoli.
Marangoni.
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Intervengono i consiglieri Bugaro, Bucciarelli e l’Assessore Giannini.
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Binci, Silvetti,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Ricci, Massi (chiede una breve sospensione per presentare una risoluzione congiunta).
Il Presidente pone in votazione la prosecuzione ad oltranza della seduta. L’Assemblea legislativa
approva.
Intervengono i consiglieri Latini, Badiali, D’Anna, Trenta e Marinelli.
Il Presidente accoglie la richiesta del consigliere Massi e sospende la seduta alle ore 14,10.
La seduta riprende alle ore 15,20.
Conclusa la discussione generale il Presidente riprende l’esame della
•

MOZIONE N. 1 “Realizzazione del rigassificatore in località Porto Recanati – Riviera
del Conero”

e comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un emendamento a firma dei consiglieri
Pieroni, Giorgi, Ricci e Malaspina.
Intervengono i consiglieri Giorgi (illustra l’emendamento) e Binci e sull’ordine dei lavori i
consiglieri: Zinni (ritira la mozione n. 24), Bugaro (ritira la risoluzione) e Marangoni (ritira la
mozione n. 21).
Il Presidente pone in votazione l’emendamento. L’Assemblea legislativa approva. Dopo aver
dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai consiglieri Massi, Ricci, Pieroni, Eusebi, Marinelli,
Marangoni e Pieroni (interviene per fatto personale), pone in votazione la mozione.
L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 1, emendata, allegata al presente processo
verbale.
•

MOZIONE N. 17 ad iniziativa del consigliere Binci “Contro la realizzazione di
rigassificatori sul territorio regionale”.

Il Presidente comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un emendamento a firma
del consigliere Binci (che lo illustra). Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai
consiglieri Marangoni, Ricci e Pieroni lo pone in votazione. L’Assemblea legislativa non
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approva. Dà la parola al consigliere Binci, per le dichiarazioni di voto, ed indice, quindi, la
votazione della mozione n. 17. L’Assemblea legislativa non approva.
Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti
una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Marinelli, Massi e Marangoni e la pone in
votazione. L’Assemblea legislativa non approva.
•

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 2 ad iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione
Marche per l’anno accademico 2010/2011 – 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 e alla relatrice di minoranza consigliera Romagnoli.
Intervengono i consiglieri Binci, Marangoni e l’Assessore Luchetti.
Conclusa la discussione generale, il Presidente dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di
voto, al consigliere Binci, pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa
approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 2
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 16,45.

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Moreno Pieroni
Franca Romagnoli

