
Assemblea legislativa delle Marche

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2011 N. 62
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 2011, N. 62

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 Dirigente dell’Area servizi assembleari dott. Stefano Michele La Micela, in sostituzione  
del Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini, assente.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Alle ore 10,40, 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. 61 del 29 novembre 2011, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 
del  Regolamento  interno.  Dopo  aver  dato  lettura  delle  comunicazioni,  pone  in  votazione  la 
richiesta d’urgenza, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento interno, della proposta di regolamento n. 
3/11 “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 2, recante: Criteri per il 
calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione 
dell'articolo  20  quaterdecies  della  legge  regionale  16  dicembre  2005,  n.  36”.  L'Assemblea 
legislativa approva.
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Intervengono sull'ordine dei lavori i consiglieri Pieroni (chiede ed ottiene l'iscrizione d'urgenza e la 
trattazione  della  mozione  n.  229),  Massi  (domanda che la  Giunta regionale  riferisca  in merito 
all'incontro,  tra  il  Presidente  del  Consiglio  Monti  e  la  Conferenza  delle  Regioni,  sulle  scelte 
economico-finanziarie del Governo nei confronti delle Regioni), Bucciarelli (sollecita l'iscrizione 
d'urgenza e l'esame della mozione n. 230), Ciriaci (chiede ed ottiene l'anticipazione della mozione 
n. 204 ), Ricci (si associa alla richiesta del consigliere Massi), Trenta, Acquaroli (interviene in 
merito alle problematiche generate dal passaggio al digitale terrestre).

Il Presidente, dopo aver salutato gli alunni e gli insegnanti della Scuola media di Montefano, pone 
in votazione l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 230. L'Assemblea legislativa approva. Quindi, 
come richiesto dai consiglieri Massi e Ricci, passa alle 

• COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE in merito "Conferenza Stato-Regioni: 
effetti della manovra finanziaria nazionale".

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

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

• MOZIONE N. 229  dei consiglieri  Solazzi,  Bugaro,  Giorgi,  Pieroni,  Romagnoli  "Azioni  a 
sostegno del made in Italy" (iscritta su decisione dell'Assemblea);

• MOZIONE N. 64  dei consiglieri Marangoni, Zaffini "Sistema regionale per la tutela della 
cultura dell'identità alimentare”.
 (abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)

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

Intervengono i consiglieri Trenta, Bucciarelli, D'Anna, Zinni, Zaffini, Marangoni

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Ciriaci, Giancarli, il Presidente Solazzi e i consiglieri Marinelli, Zinni (per una breve replica).

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto 
ai  consiglieri  D'Anna,  Romagnoli,  pone  in  votazione  la  mozione  n.  229  con  i  relativi 
emendamenti,  rispettivamente a firma della  consigliera  Giorgi;  del  consigliere  Bucciarelli;  dei 
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consiglieri  Ciriaci,  Romagnoli,  Trenta;  dei  consiglieri  Trenta,  Marangoni,  Silvetti,  Marconi, 
Romagnoli,  Acacia  Scarpetti,  Giancarli,  Canzian,  Perazzoli,  Camela,  Busilacchi,  Cardogna, 
Badiali,  Zaffini,  Bucciarelli,  Ortenzi,  D'Anna,  Traversini,  Sciapichetti,  Foschi,  Donati. 
L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 229, emendata,  allegata al presente processo 
verbale.

Indice, quindi, la votazione della mozione n. 64. L'Assemblea legislativa 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 maggio 2010, cosi come modificato dalla legge di 
conversione n.  122 del  30 luglio  2010 e la  legge  regionale  n.  5  del  26 febbraio  2008” 
(illustrata dal consigliere Marangoni nella seduta n. 61 del 29/11/2011).

Risponde l’Assessore Marconi.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Replica l’interpellante consigliere Marangoni.

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

• MOZIONE  N.  138  del  consigliere  Bugaro  "La  Direttiva  Bolkestein  e  la  fine  degli 
stabilimenti balneari nelle Marche";

• MOZIONE  N.  141  del  consigliere  Marinelli  "Direttiva  Bolkestein  -  sostegno  agli 
stabilimenti balneari e alle attività in aree portuali";

• MOZIONE N. 143 dei consiglieri Giorgi, Eusebi, Acacia Scarpetti, Donati "Concessioni 
demaniali con finalità turistico ricreative - Direttiva Bolkestein";

• MOZIONE  N.  163  del  consigliere  Trenta  "La  Direttiva  Bolkestein  e  la  fine  degli 
stabilimenti balneari nelle Marche".

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

Discussione generale
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Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti 
una proposta  di  risoluzione.  Dopo aver  dato  la  parola  ai  consiglieri  Giorgi,  Zaffini,  Trenta, 
Perazzoli, Zaffini (illustra l'emendamento), Cardogna, Silvetti, la pone in votazione con i relativi 
emendamenti,  rispettivamente  a  firma  della  consigliera  Giorgi  e  del  consigliere  Zaffini. 
L'Assemblea legislativa  approva la  proposta di  risoluzione,  emendata,  allegata  al  presente 
processo verbale.

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

• PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  158 ad  iniziativa  dei  consiglieri  Perazzoli,  Ortenzi,  Giorgi, 
Traversini,  Ricci,  Trenta,  Massi,  Marangoni,  Romagnoli,  concernente:  “Ulteriore  proroga 
degli organi degli Ersu”.

Discussione generale

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

Intervengono il consigliere Ricci, l’Assessore Luchetti ed il consigliere Trenta.

Conclusa la discussione generale,  il  Presidente passa all’esame e alla votazione degli  articoli  e 
dell’emendamento.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL’EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Esame dell’emendamento all’art. 1

Discussione: Marangoni.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’articolo 1

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 (dichiarazione d’urgenza)

Votazione: L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

pag. 4



Assemblea legislativa delle Marche

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2011 N. 62
  

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e dell’emendamento, il Presidente pone in votazione 
il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola, per la 
dichiarazione di voto, al consigliere Massi,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

indice la votazione finale della proposta di legge n. 158, allegata al presente processo verbale.

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

L’Assemblea legislativa approva.

• RELAZIONE  N.  10/2011  della  VI  Commissione  assembleare  permanente  in  ordine  alla 
“Partecipazione  della  Regione  Marche  al  meccanismo  di  "Allarme  rapido  -  early 
warning"  ai  sensi  del  Protocollo  n.  2  del  Trattato  sull'Unione  europea  e  sul 
funzionamento dell'Unione Europea - sulle proposte di atto normativo europeo di seguito 
elencate:

a) Proposta di Regolamento  del Parlamento europeo e del Consiglio recante "Disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comuni e disposizioni generali 
sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di 
coesione,  e  che abroga il  Regolamento (CE) n.  1083/2006 (COM 2011 -  615 def  del  6 
ottobre 2011)";

b) Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a "Programma 
dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (COM 2011 - 609 def del 
10 ottobre 2011)";

c)  Proposta  di  Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio "Sul  sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (COM 2011 -  
627 def del 12 ottobre 2011)";

d)  Proposta  di  Regolamento  del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio relativo  al "Fondo 
sociale europeo (COM 2011 - 607 def del 12 ottobre 2011)".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Cardogna.
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Intervengono il consigliere Trenta ed il Presidente Solazzi. 

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  Cardogna, 
Trenta, Bugaro, Busilacchi, Sciapichetti e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva 
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.  230  dei  consiglieri  Bucciarelli,  Acacia  Scarpetti,  Traversini,  Cardogna, 
Malaspina,  Ricci,  Marangoni,  D'Anna  "Modificazioni  della  manovra  economica  del 
Governo".

Nessuno chiede di intervenire  ed il  Presidente  la pone in votazione. L'Assemblea legislativa 
approva la mozione n. 230, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,35.

 I

 IL PRESIDENTE

  Vittoriano Solazzi    

           

                                  I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                            

                                                             Moreno Pieroni

                                                                Franca Romagnoli
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