
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2012 N. 68

  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 2012, N. 68

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri  segretari  Moreno Pieroni e Franca Romagnoli
INDI Consigliere segretario 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. 67 del 17 gennaio 2012, 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 della scuola Faiani di Ancona, dà la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Acquaroli 
(annuncia  che  presenterà  una  mozione  a  sostegno  dei  pescatori  e  degli  autotrasportatori  e  ne 
propone l'iscrizione nel prossimo ordine del giorno), Zaffini (esprime la propria solidarietà agli 
autotrasportatori  e  ai  lavoratori  del  comparto  marittimo  in  gravi  difficoltà  lavorative),  Carloni 
(sollecita la trattazione dell'interrogazione n. 623 "Ponte sul fiume Cesano-Ponte dell'Acquasanta - 
Ripristino  collegamento  Comuni  di  Mondavio  e  Corinaldo"),  Bucciarelli  (chiede  l'iscrizione 
d'urgenza delle mozioni n. 242 "Situazione dipendenti Provincia di Ancona" e n. 248 "Sfiducia 
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Assessore al  lavoro"),  Zinni  (propone l'iscrizione  d'urgenza  della  mozione  n.  245 "Art.  23 del 
decreto  legge  n.  201/2011  convertito  nella  L.  214/2011"  da  abbinare  alla  mozione  n.  242), 
Giancarli (chiede di trattare, congiuntamente alle mozione nn. 242 e 245, l'interrogazione n. 619 
"Attuazione  dell'art.  23 del  decreto  legge  n.  201/2011 convertito  in  L.  214/2011 in materia  di 
province"),  Ricci  (sollecita  l'anticipazione  della  trattazione  della  mozione  n.  186  "Opere 
compensative nella costruzione della Terza corsia dell'A14 nel pesarese"), Natali (chiede il rinvio 
dell'esame dell'interrogazione n. 427 "Autorizzazioni Ditta Texon"). Il Presidente Solazzi conclude 
gli interventi sull'ordine dei lavori proponendo l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 246 "Deroga 
alla  direttiva  servizi  dell'Unione  Europea  per  le  imprese  turistico-balneari";  pone,  quindi,  in 
votazione l'iscrizione all'ordine del giorno dei seguenti atti:
mozioni nn. 242 e 245. L'Assemblea legislativa approva;
mozione n. 248. L'Assemblea legislativa approva;
mozione n. 246. L'Assemblea legislativa approva;
anticipo mozione n. 186. L'Assemblea legislativa approva.

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

 INTERROGAZIONE N. 423  del consigliere Marangoni  “Lavori all'interno del Parco di 
Villa Colloredo a Recanati - realizzazione di parcheggio, abbattimento di mura storiche e 
taglio di piante protette”.

Risponde l'Assessore Donati.

Replica l'interrogante consigliere Marangoni.

 INTERROGAZIONE N. 273  del consigliere Acquaroli  “Accertamenti ARPAM territorio 
ex Ceramica in località Porto Potenza - Porto Potenza”.

Risponde l'Assessore Donati.

Replica l'interrogante consigliere Acquaroli.

Il  Presidente,  dopo  aver  dato  la  parola  al  consigliere  Latini  (chiede  il  rinvio  dell'esame 
dell'interrogazione n. 342 "Fenomeno della moria di pesci mare Adriatico - costa marchigiana"), 
prosegue la trattazione del punto che reca:
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 INTERROGAZIONE N. 346 del consigliere Latini “Diritto all'informazione del consigliere 
regionale”.

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Latini.

 INTERROGAZIONE N. 280 della consigliera Foschi “ZT 2 - Ospedale Celli di Cagli”.

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliera Foschi che si dichiara insoddisfatta della risposta.

 INTERROGAZIONE  N.  249  del  consigliere  Acquaroli  “Il  museo  marchigiano  del 
Risorgimento".

Risponde l'Assessore Marcolini.

Replica l'interrogante consigliere Acquaroli.

 INTERROGAZIONE N. 462 del consigliere Marangoni “Nuovo impianto di distribuzione 
carburanti in località Villa Poticcio di Castelfidardo in zona a rischio idrogeologico molto 
elevato".

Risponde l'Assessore Donati.

Replica l'interrogante consigliere Marangoni.

 INTERROGAZIONE  N.  508  dei  consiglieri  Eusebi,  Acacia  Scarpetti  "Illegittimità  di 
convenzioni stipulate da Comuni e Comunità montane con canili e rifugi privati in deroga 
a quanto previsto dalla d.g.r. Marche n. 560/2002".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Eusebi.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI REGOLAMENTO N. 3  ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
"Ulteriori modifiche al Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 2 "Criteri per il calcolo 
dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione 
dell'articolo 20 quaterdecies della legge regionale 26 dicembre 2005, n. 36".

Discussione generale

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

al relatore di minoranza consigliere Silvetti.

Intervengono i consiglieri Binci, Trenta, Acquaroli, Zaffini, Giancarli.

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

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Esame degli emendamenti all'articolo 4

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Esame dell'articolo 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Esame dell'emendamento all'articolo 8

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

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  Silvetti,  Binci,  Trenta,  Zinni,  Ricci,  Perazzoli  e,  per  fatto 
personale, al consigliere Binci,  indice la votazione finale della proposta di regolamento n. 3, 
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:

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 39  ad iniziativa della  Giunta regionale, 

concernente:  "Programmazione  rete  scolastica  per  l'anno  scolastico  2012/2013  - 

deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 26 luglio 2011, n. 30".

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.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI) 

Intervengono i consiglieri Massi, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Trenta, Marangoni, Zaffini, Foschi, Bucciarelli, Perazzoli e l'Assessore Luchetti.

Il  Presidente  dichiara  chiusa  la  discussione  generale  e  passa  all'esame  e  alla  votazione  degli 

emendamenti.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Discussione: Romagnoli, Massi. 

Votazione:  (appello  nominale  chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Trenta,  Ciriaci  e  Massi, 

sull'emendamento n. 4) vedi verbale di votazione agli atti.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  emendamenti,  Il  Presidente  comunica  che  in  merito 

all'argomento  trattato è stato presentato ed acquisito  agli  atti  un ordine del  giorno a  firma dei 

consiglieri Giorgi, Traversini, Malaspina, Acacia Scarpetti, Zaffini, Bucciarelli, Ricci, Romagnoli, 

Pieroni,  Cardogna,  Latini,  Foschi  e  lo  pone  in  votazione.  L'Assemblea  legislativa  approva 

l'ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 
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Il  Presidente  pone in votazione il  coordinamento tecnico.  L'Assemblea legislativa approva. 

Indice,  quindi, la  votazione  finale  della  proposta  di  atto amministrativo  n.  39,  emendata, 

allegata al presente processo verbale.

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

L’Assemblea legislativa approva.

E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli 

Il Presidente rinvia le mozioni non svolte alla prossima seduta assembleare e, ai sensi del comma 1 
dell'articolo 9 dello Statuto regionale, dichiara irricevibile la mozione n. 248; passa quindi, alla 
trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che reca:

 MOZIONE  N.  246  del  consigliere  Solazzi  "Deroga  alla  direttiva  servizi  dell’Unione 
Europea per le imprese turistico-balneari".

Nessuno chiede di intervenire  ed il  Presidente  la pone in votazione.  L'Assemblea legislativa 
approva la mozione n. 246, allegata al presente processo verbale.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,30.

   IL PRESIDENTE
    Vittoriano Solazzi    

        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

                                                                          Franca Romagnoli
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