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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2012 N. 69

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 2012, N. 69
PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

GIACOMO BUGARO

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

GIACOMO BUGARO

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

Consiglieri segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli
Consigliere segretario Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Alle ore 10,20, 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. 68 del 24 gennaio 2012, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, fa osservare all'aula un minuto
di silenzio in memoria dei tre militari italiani caduti in Afghanistan. Dà, poi, la parola, sull'ordine
dei lavori, ai consiglieri D'Anna (evidenzia la grave situazione in cui versa il Porto di Fano e
chiede che la Giunta regionale riferisca in merito al dragaggio), Ciriaci (sollecita l'iscrizione
d'urgenza delle mozioni nn. 272 e 277 e l'esame dell'interrogazione n. 667), Massi (chiede di
trattare l'interrogazione n. 477 al posto della n. 427), Badiali (propone di anticipare l'esame della
mozione n. 243), all'Assessore Donati (chiede di rinviare l'esame dell'interrogazione n. 427 e di
iscriverla al primo punto del prossimo ordine del giorno) e ai consiglieri Natali (acconsente al
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rinvio dell'interrogazione n. 427) e Ortenzi (sollecita l'iscrizione d'urgenza della nomina dei
componenti del Collegio dei revisori dei conti della SVIM).
Il Presidente Solazzi, non essendoci obiezioni, dà per approvata l'iscrizione d'urgenza degli atti
richiesti e la modifica dell'ordine del giorno, verranno trattati in successione i seguenti punti:
• comunicazioni della Giunta regionale sull'emergenza neve;
• interrogazione n. 477 "Dipendente amministrativo ex ZT13 Asur Marche";
• mozione n. 277 "Riconoscimento dello stato di calamità naturale relativo alle enormi
nevicate e forti gelate verificatesi dal 3 febbraio ad oggi sia nella Provincia di Fermo che
nell'intera Regione Marche";
• mozione n. 272 "IMU sugli immobili agricoli. Settore penalizzato dalle recenti nevicate";
• mozione n. 243 "Delocalizzazione/ristrutturazione sede centrale VVF Ancona";
• elezioni di 3 componenti effettivi - di cui 1 con funzioni di Presidente - e di 2 componenti
supplenti del Collegio dei revisori dei conti della Società di sviluppo Marche S.p.A.
(SVIM).
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE concernenti
"Emergenza neve".

Il Presidente dà la parola per le comunicazioni al Presidente Spacca.
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
Intervengono i consiglieri Binci, Zinni, Ricci, D'Anna, Marangoni, Carloni, Badiali, Bugaro,
Silvetti,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Pieroni, Zaffini, Traversini, Camela, Ortenzi, Ciriaci, l'Assessore Petrini ed il Presidente Spacca
(per una breve replica).
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

INTERROGAZIONE N. 477 del consigliere Natali “Dipendente amministrativo ex ZT13
Asur Marche".

Risponde l'Assessore Mezzolani.
Replica l'interrogante consigliere Natali.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione
dell'Assemblea, che reca:
•

MOZIONE N. 277 della consigliera Ciriaci "Riconoscimento dello stato di calamità
naturale relativo alle enormi nevicate e forti gelate verificatesi dal 3 febbraio ad oggi sia
nella Provincia di Fermo che nell'intera 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. 277, 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. 272 della consigliera Ciriaci "IMU sugli immobili agricoli. Settore
penalizzato dalle recenti nevicate".

Il Presidente, dopo aver dato la parola per l'illustrazione alla consigliera Ciriaci, la pone in
votazione. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 272, allegata al presente processo
verbale.
Dopo l'intervento, sull'ordine dei lavori, della consigliera Ciriaci (ritira l'interrogazione n. 667), il
Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
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•

MOZIONE N. 243 dei consiglieri Badiali, Ricci, Busilacchi, Giancarli, Eusebi, Cardogna,
Pieroni "Delocalizzazione/ristrutturazione sede centrale VVF Ancona".

Il Presidente, dopo aver dato la parola per l'illustrazione al consigliere Badiali, la pone in
votazione. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 243, allegata al presente processo
verbale.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione
dell'Assemblea, che reca:
•

ELEZIONE DI 3 COMPONENTI EFFETTIVI - DI CUI 1 CON FUNZIONI DI
PRESIDENTE - E DI 2 COMPONENTI SUPPLENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI DELLA "SOCIETA' DI SVILUPPO MARCHE S.p.A." (SVIM).

Il Presidente dà la parola ai consiglieri Ricci (propone il rinvio delle votazioni o una breve
sospensione della seduta per permettere ai Presidenti dei Gruppi un confronto sull'oggetto delle
votazioni), Ortenzi (chiede di sospendere la seduta per un breve incontro dei Capigruppo per
approfondire la questione), Massi (condivide la proposta della consigliera Ortenzi e, dopo aver
evidenziato che la proposta di candidatura del Presidente del Collegio è riservata alla minoranza,
propone di procedere a questa elezione e rinviare le altre, nel caso sussistano problemi di
designazione), Ricci (suggerisce di sospendere la seduta per riunire i Presidente dei Gruppi e
decidere in merito al rinvio).
La seduta è sospesa alle ore 12,50.
La seduta riprende alle ore 13,05.
Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio delle elezioni dei componenti del
Collegio dei revisori dei conti della Società di Sviluppo Marche e passa alla trattazione del punto
iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

INTERROGAZIONE N. 416 del consigliere Pieroni “Riconoscimento della struttura
Ospedale di Comunità di Arcevia come Casa della salute”;

•

INTERROGAZIONE N. 572 dei consiglieri Badiali e Giancarli "Realizzazione della Casa
della salute presso l'Ospedale di Comunità di Arcevia".
(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)
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Risponde l'Assessore Mezzolani.
Replica l'interrogante consigliere Giancarli.
•

INTERROGAZIONE N. 271 del consigliere Acquaroli “Testo unico Commercio Marche".

Risponde l'Assessore Canzian.
Replica l'interrogante consigliere Acquaroli.
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
•

INTERROGAZIONE N. 622 del consigliere Binci “Avvio ambulatorio autismo adolescenti
adulti - Jesi".

Risponde l'Assessore Mezzolani.
Replica l'interrogante consigliere Binci.
•

INTERROGAZIONE N. 321 del consigliere Zaffini "Programma "Domotica" distretto
tecnologico nelle Marche".

Risponde il Presidente Spacca.
Replica l'interrogante consigliere Zaffini.
•

INTERROGAZIONE N. 433 del consigliere Giancarli “In materia di imposta regionale
sulle concessioni del demanio marittimo".

Risponde l'Assessore Marcolini.
Replica l'interrogante consigliere Giancarli.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli
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•

INTERROGAZIONE N. 463 del consigliere Marangoni “Residence Adriatica 81 in
Comune di Fano".

Risponde l'Assessore Marconi.
Replica l'interrogante consigliere Marangoni.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

MOZIONE N. 238 del consigliere Marangoni "Massacri di cristiani in Nigeria ed
emergenza sfollati".

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Marangoni (interviene per illustrarla) e Zaffini,
la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 238, allegata al presente
processo verbale.

• INTERROGAZIONE N. 559 dei consiglieri Eusebi e Acacia Scarpetti “Delibera del
Consiglio regionale n. 152/2010".
Risponde l'Assessore Donati.
Replica l'interrogante consigliere Acacia Scarpetti.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,10.

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Franca Romagnoli

