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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 17 GENNAIO 2012, N. 67

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

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

Consiglieri  segretari  Moreno Pieroni e Franca Romagnoli
INDI Consiglieri segretari supplenti Angelo Sciapichetti e Francesco Acquaroli
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 10,30, 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 letti i processi 
verbali delle sedute n. 63 del 16 dicembre 2011, n. 64 del 19 dicembre 2011, nn. 65 e 66 del 20 
dicembre 2011, 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 Zaffini (chiede 
l'iscrizione  d'urgenza della  mozione  n.  241),  Ciriaci  (sollecita  l'esame della  mozione  n.  204) e 
Bucciarelli (propone l'iscrizione, nel prossimo ordine del giorno, della mozione n. 242), pone in 
votazione  l'iscrizione  d'urgenza  della  mozione  n.  241.  L'Assemblea  legislativa  approva.  Passa, 
quindi, alla trattazione del  punto iscritto all'ordine del giorno  che reca: 
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• INTERROGAZIONE N. 319 del consigliere Latini  “Situazione Inrca - Posti letto tagliati - 
accorpamento reparti”.

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Latini.

• INTERROGAZIONE  N.  481  del  consigliere  Silvetti  “Stato  di  attuazione  del  nuovo 
ospedale di rete di Osimo e accorpamento delle specialità di pneumologia e urologia”.

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Silvetti che si dichiara insoddisfatto della risposta.

• INTERROGAZIONE N. 491  dei consiglieri  Busilacchi,  Badiali,  Giancarli   “Futuro della 
manifestazione Fiera della Pesca”.

Risponde l'Assessore Canzian.

Replicano gli interroganti consiglieri Busilacchi e

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Giancarli.

• INTERROGAZIONE  N.  516  del  consigliere  Marangoni  “Variante  al  Piano  regolatore 
generale  di  Recanati;  uso  dello  strumento  della  perequazione  urbanistica  anche 
attraverso le aree soggette a vincolistica del Colle dell'Infinito”.

Risponde l'Assessore Viventi.

Replica l'interrogante consigliere Marangoni.

• INTERROGAZIONE  N.  537  del  consigliere  Zaffini  “Chiarimenti  sulla  situazione  dei 
fanghi inquinati scaricati nella zona di pregio 'Passetto' di Ancona”.

Risponde l'Assessore Donati.

Replica l'interrogante consigliere Zaffini che si dichiara insoddisfatto della risposta.
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• INTERROGAZIONE N. 533 del consigliere Marangoni “Master universitario di II livello 
per  direttori  generali  del  Servizio  sanitario  regionale.  Convenzione  tra  l'Università 
Politecnica marchigiana e la Regione Marche e Master in diritto sanitario organizzato e 
svolto  dalle  Università  di  Camerino  e  Macerata.  Impiego  di  risorse  regionali  per 
attivazione  di  corsi  già  esistenti  e  assenza  di  coordinazione  nella  spesa  per  l'alta 
formazione manageriale pubblica marchigiana”;

• INTERROGAZIONE N. 565  del consigliere Massi  "Razionalizzazione offerta formativa 
universitaria: master universitari ai sensi dell'art. 7 del DPR 484/97".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replicano gli interroganti consiglieri Marangoni e Massi.

• INTERROGAZIONE N. 509 del consigliere Binci “Ricevimento organizzato dalla Regione 
Marche a Roma per la promozione dei prodotti tipici trasmesso nella puntata di 'Presa 
diretta' del 16 ottobre2011";

• INTERROGAZIONE N. 510 del consigliere Eusebi "Evento 'Le Marche in vetrina' del 13 
luglio 2011".

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

Risponde l'Assessore Moroder.

Replicano gli interroganti consiglieri Binci ed Eusebi (si dichiara insoddisfatto della risposta).

• INTERROGAZIONE N. 437  del  consigliere  D'Anna  "Presunti terreni  su cui  si  dice di 
voler edificare l'Ospedale unico";

• INTERROGAZIONE N. 443  del  consigliere  Latini  "Provincia  Pesaro-Urbino Ospedale 
unico a Fosso Sejore";

• INTERROGAZIONE N. 461  del  consigliere  D'Anna  "Individuazione  di  un'area per la 
costruzione dell'Ospedale unico in provincia di Pesaro-Urbino".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.
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(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Replica l'interrogante consigliere Latini.

• INTERROGAZIONE N. 495  del  consigliere  Eusebi  "Richiesta chiarimenti circa i  titoli 
posseduti dalla dottoressa recentemente nominata Responsabile Area Vasta di Pesaro". 

Risponde l'Assessore Mezzolani.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Replica l'interrogante consigliere Eusebi.

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull'ordine dei lavori all'Assessore Petrini (propone il rinvio 
in Commissione della proposta di legge n. 156) e al consigliere Latini (chiede l'iscrizione d'urgenza 
della proposta di legge n.  169),

Assumono  le  funzioni  di  consiglieri  segretari  supplenti  i  consiglieri  Angelo  Sciapichetti  e  
Francesco Acquaroli, in sostituzione dei consiglieri Romagnoli e Pieroni, assenti.

pone, separatamente, in votazione l'iscrizione d'urgenza della proposta di legge n. 169  ed il rinvio 
in  Commissione  della  proposta  di  legge  n.  156.  L'Assemblea  legislativa  approva.  Prosegue  la 
trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• INTERPELLANZA N. 27  del consigliere Marangoni "Attività messe in atto dalla Regione 
Marche per prevenire i rischi di dissesto idrogeologico del territorio regionale".

Risponde l'Assessore Donati.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Rinuncia alla replica l'interpellante consigliere Marangoni.

Sono presenti i consiglieri segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli.

Il  Presidente  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all'ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:
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• PROPOSTA DI LEGGE N. 169 ad iniziativa dei consiglieri Solazzi, Giorgi, Bugaro, Pieroni, 
Romagnoli,  concernente: "Modifiche  della  legge  regionale  31  ottobre  2011,  n.  20  - 
assestamento di bilancio 2011".

Discussione generale

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

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 (dichiarazione d'urgenza)

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

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli,  il  Presidente  indice  la  votazione  finale  della 
proposta di legge n. 169, 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  TRE  CONSIGLIERI  REGIONALI  REVISORI  DEL  CONTO 
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE.
(Articolo 12 del Regolamento interno)

Il  Presidente,  dopo aver  ricordato  che  ciascun consigliere  può votare  un solo  nome,  indice  la 
votazione a scrutinio segreto.

O M I S S I S

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

VOTANTI   31
SCHEDE VALIDE          29
SCHEDE BIANCHE            1
SCHEDE NULLE   1
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Hanno ricevuto voti:  
DINO LATINI N.     4
MIRCO CARLONI N.   11
MIRCO RICCI N.   14

Il Presidente proclama eletti revisori del conto dell’Assemblea legislativa regionale i consiglieri 
Mirco Ricci, Mirco Carloni e Dino Latini.

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

• ELEZIONE DI TRE CONSIGLIERI REGIONALI NELLA COMMISSIONE PER LA 
VIGILANZA  DELLA  BIBLIOTECA  DELL’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA 
REGIONALE. 
( Art.13 del Regolamento interno)

Il  Presidente,  dopo aver  ricordato  che  ciascun consigliere  può votare  un solo  nome,  indice  la 
votazione a scrutinio segreto.

O M I S S I S

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI   28
SCHEDE VALIDE          27
SCHEDE BIANCHE            1
SCHEDE NULLE   0

Hanno ricevuto voti:  
GIANCARLO D’ANNA N.   2
MAURA MALASPINA N.   9
GIANLUCA BUSILACCHI N.   8
GIOVANNI ZINNI N.   7
SANDRO DONATI N.   1
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Il  Presidente  proclama  eletti  nella  Commissione  per  la  vigilanza  della  biblioteca 
dell’Assemblea  legislativa  regionale  i  consiglieri  Maura  Malaspina,  Gianluca  Busilacchi, 
Giovanni Zinni.

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

• MOZIONE N. 204 dei consiglieri Ciriaci, Bugaro, Romagnoli, Massi "Misure d'emergenza 
per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato 
da Pseudomonas syringae actinidiae su impianti di kiwi nella regione Marche".

Il  Presidente,  dopo  aver  dato  la  parola  per  l'illustrazione  alla  consigliera  Ciriaci,  la  pone  in 
votazione.  L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 204,  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. 241 del consigliere Zaffini "Treni -mobilitazione".

Il  Presidente,  dopo  aver  dato  la  parola  per  l'illustrazione  al  consigliere  Zaffini,  la  pone  in 
votazione.  L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 241,  allegata  al  presente processo 
verbale.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,00.

   IL VICE PRESIDENTE
          Paola Giorgi    

        I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                                                 
                                                                         Moreno Pieroni

          
                                                                          Franca Romagnoli
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