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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 2011, N. 61 

  

 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 VICE PRESIDENTE  GIACOMO BUGARO 

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. 60 del 22 novembre 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 del Liceo artistico Mengaroni di Pesaro, passa alla trattazione del punto iscritto 
all'ordine del giorno che reca:  
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• MOZIONE N. 213 dei consiglieri Marinelli, Massi, Acquaroli "Interventi per la difesa 
della costa"; 

• INTERROGAZIONE N. 514 dei consiglieri Marinelli, Massi, Acquaroli "Interventi di 
ripascimento  e di difesa della costa”. 

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

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola all'Assessore Donati (risponde 
all'interrogazione). 

Intervengono i consiglieri Marinelli, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI) 

Zaffini, Giancarli, Marangoni, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

D'Anna, Bucciarelli, Acquaroli, Cardogna (propone di indire una seduta assembleare aperta per 
discutere la problematica della difesa della costa),  Perazzoli, Trenta, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI) 

Binci, Ricci (invita i proponenti a ritirare la mozione, suggerisce di approfondire la tematica nella 
Commissione competente e di trattare, poi, l'argomento in una seduta assembleare aperta). Sulla 
proposta di ritirare la mozione intervengono i consiglieri Acquaroli, Marinelli (si dichiarano 
contrari), Ricci e l'Assessore Donati. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione con il relativo 
emendamento a firma dei consiglieri Donati, Acquaroli, Ricci, Giorgi, Marinelli, Ciriaci, Carloni. 
L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 213, emendata, allegata al presente processo 
verbale. 
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• INTERROGAZIONE N. 504  del consigliere Marangoni “Contributi per i danni dovuti 
a piogge eccezionali del periodo 1-3 marzo 2011; mancato riconoscimento a soggetti 
extra-imprenditori agricoli colpiti dalla calamità” : 

• INTERROGAZIONE N. 338 del consigliere Marinelli "Danni conseguenti al maltempo 
dei giorni 1 e 2 marzo 2011". 

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

Risponde l'Assessore Guarna Moroder. 

Replicano gli interroganti consiglieri Marangoni e Marinelli. 

• INTERROGAZIONE N. 500 del consigliere Busilacchi “Sulla situazione della Casa di 
cura Villa Igea di Ancona; 

• INTERROGAZIONE N. 413 del consigliere Latini "Clinica privata Villa Igea - Ancona 
- grave situazione del personale”. 

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

Risponde l'Assessore Mezzolani. 

Replica l'interrogante consigliere Busilacchi. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Zinni (chiede 
l'anticipazione della trattazione della mozione n. 182), Marangoni (sollecita l'esame 
dell'interpellanza n. 25), D'Anna (chiede che la mozione n. 12 venga discussa prima della 
182), Giancarli (informa che in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi si è stabilita 
l'iscrizione al punto 5 bis della mozione n. 194) e Acquaroli (sollecita la discussione della 
mozione n. 192), pone, separatamente, in votazione l'anticipazione della trattazione delle 
mozioni nn. 194 e 182. L'Assemblea legislativa approva. Pone, quindi, in votazione la 
proposta di trattare la mozione n. 192. L'Assemblea legislativa non approva. 

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

• INTERPELLANZA N. 25 del consigliere Marangoni “Fondazione Opere Laiche 
Lauretane e Casa Hermes di Loreto. Consiglio di Amministrazione in 
sovrannumero e statuto in contrasto con il decreto legge n. 78 del 31.5.2010, così 
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come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 30/07/2010 e la legge 
regionale n. 5 del 26 febbraio 2008". 

Illustra l'interpellante consigliere Marangoni. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Il Presidente, dopo aver fatto presente che per un disguido l'Assessore competente non è in 
grado di rispondere all'interpellanza, dà la parola ai consiglieri Marangoni e Binci, passa, 
quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO N. 3 ad iniziativa dell'Ufficio di 
Presidenza, concernente: "Termini per l'approvazione delle proposte di legge 
finanziaria e di bilancio annuale e pluriennale per l'anno 2012". 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, alla 
consigliera Giorgi. 

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

ESAME E VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 

ARTICOLO 1 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l'esame e la votazione dell'articolo, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Dopo aver ricordato che, ai sensi 
dell'art. 133 del R.I., le modifiche o le aggiunte al Regolamento interno devono essere adottate 
a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, indice la votazione finale della 
proposta di regolamento interno n. 3, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 194 dei consiglieri Giancarli, Silvetti, Acacia Scarpetti, Camela, Acquaroli, 
Binci “Realizzazione di un "Parco dei Relitti" al largo della costa della Riviera del 
Conero”. 

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente la pone in votazione con il relativo emendamento a 
firma dei consiglieri Giancarli, Silvetti, Binci, Acacia Scarpetti, Camela. L'Assemblea legislativa 
approva la mozione n. 194, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

• MOZIONE N. 182 dei consiglieri Giancarli, Busilacchi, Badiali "Chiusura del 5° 
Nucleo elicotteri di Falconara"; 

• INTERROGAZIONE N. 277 del consigliere Zinni "Soppressione del 5° Elinucleo 
Carabinieri presso l'Aeroporto Sanzio di Ancona-Falconara"; 

• INTERROGAZIONE N. 440 del consigliere Latini "Soppressione del 5° Elinucleo 
Carabinieri presso l'Aeroporto Sanzio di Ancona-Falconara"; 

• INTERROGAZIONE N. 442 del consigliere Pieroni "Soppressione del 5° Nucleo 
Elicotteri Carabinieri di Falconara"; 

• INTERROGAZIONE N. 466 dei consiglieri Giorgi, Acacia Scarpetti, Eusebi, Donati 
"Nucleo elicotteri Falconara"; 

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

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola all'Assessore Guarna 
Moroder. 

Intervengono i consiglieri Zinni, Giancarli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione con il relativo 
emendamento a firma del consigliere Zinni. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 
182, emendata, allegata al presente processo verbale. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 12 dei consiglieri D'Anna, Acquaroli "Tutela dell'ambiente del 
paesaggio e per la regolamentazione degli impianti fotovoltaici". 

 Discussione generale 

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

 Intervengono i consiglieri Acquaroli, Marangoni, l'Assessore Donati e i consiglieri D'Anna 
(per una breve replica) e Binci. 

 Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 12. 
L'Assemblea legislativa non approva.  

 Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,25. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

  Vittoriano Solazzi     

             

                                   I CONSIGLIERI SEGRETARI 

      Moreno Pieroni 

      Franca Romagnoli 


