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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2012 N. 70

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 2012, N. 70
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

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. 69 del 21 febbraio 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 dell'Istituto Fazzini Mercantini di Ripatransone, dà la parola, sull'ordine dei lavori, ai
consiglieri Bucciarelli (chiede l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 258 "Applicazione dell'IMU
alle imprese agricole"), Ricci (sollecita l'anticipazione della trattazione della mozione n. 186
"Opere compensative nella costruzione della Terza corsia dell' A14 nel pesarese"), Marinelli
(propone di anticipare l'esame della mozione n. 33 "Comune di Appignano Contrada Monte Bove
apertura discarica privata"), D'Anna (chiede che l'Assessore competente riferisca in merito alla
procedura d'infrazione avviata dalla Comunità europea nei confronti della Regione Marche
relativamente al mancato controllo delle discariche) e Ortenzi (esprime il proprio compiacimento
per il rientro in Italia di Padre Mario Bartolini).
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

INTERROGAZIONE N. 427 del consigliere Natali “Autorizzazioni ditta Texon".

Risponde l'Assessore Donati.
Replica l'interrogante consigliere Natali.
Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Bucciarelli, non essendoci obiezioni dà per
approvata l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 258 e l'anticipazione della trattazione delle
mozioni n. 186 e 33; prosegue, quindi, la trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che
reca:
•

INTERROGAZIONE N. 266 della consigliera Foschi "Riequilibrio delle risorse per il
trasporto pubblico locale (TPL) in provincia di Pesaro-Urbino".

Risponde l'Assessore Viventi.
Replica l'interrogante consigliera Foschi.
•

INTERROGAZIONE N. 352 del consigliere Zinni "Riconferma del dott. XY all'incarico di
direttore amministrativo ARPAM".

Risponde l'Assessore Marcolini.
Replica l'interrogante consigliere Zinni.
•

INTERROGAZIONE N. 394 dei consiglieri Marinelli, Acquaroli "Centrale biomasse Civitanova Marche, località Santa Maria Apparente".

Risponde l'Assessore Donati.
Replica l'interrogante consigliere Marinelli.
•

INTERROGAZIONE N. 342 del consigliere Latini "Fenomeno della moria di pesci mare
Adriatico - costa marchigiana".

Risponde l'Assessore Donati.
Replica l'interrogante consigliere Latini.
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•

INTERROGAZIONE N. 230 del consigliere Latini "Falconara Marittima: scogliere e
ripascimento".

Risponde l'Assessore Donati.
Replica l'interrogante consigliere Latini.
•

INTERROGAZIONE N. 350 dei consiglieri Massi, Marinelli, Acquaroli "Ricostruzione
ponte sul fiume Fiastra".

Risponde l'Assessore Viventi.
Replica l'interrogante consigliere Massi.
•

INTERROGAZIONE N. 539 dei consiglieri Giancarli, Badiali, Busilacchi "Voli aerei
dall'aeroporto di Falconara Marittima".

Risponde l'Assessore Viventi.
Replica l'interrogante consigliere Giancarli.
•

INTERPELLANZA N. 28 dei consiglieri Marinelli, Massi, Acquaroli "Riduzione aperture
uffici postali";

•

INTERPELLANZA N. 31 della consigliera Ciriaci "Riduzione apertura uffici postali".
(abbinate ai sensi dell'art. 115 del R.I.)

Risponde l'Assessore Canzian.
Replicano gli interpellanti consiglieri Marinelli e
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
Ciriaci.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Il Presidente, come stabilito nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, invita i Capigruppo
interessati a partecipare ad un incontro, richiesto dai rappresentanti dei sindacati del commercio,
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Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uitucs-Uil, per discutere in merito alle conseguenze dell'applicazione
dell'art. 31 del decreto "Salva Italia". Dopo gli interventi dei consiglieri D'Anna e Binci (chiedono
di interrompere la seduta per dar modo a tutti i consiglieri di partecipare alla riunione) il
Presidente, non essendoci obiezioni, sospende la seduta.
La seduta è sospesa alle ore 12.00
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
La seduta riprende alle ore 12,15
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

MOZIONE N. 280 dei consiglieri D'Anna, Marangoni, Ciriaci, Zinni, Zaffini, Natali,
Marinelli, Romagnoli, Bugaro, Camela, Cardogna "Impegno all'adozione di iniziative sulla
drammatica situazione del Tibet in occasione del 53° anniversario dell'insurrezione di
Lhasa, inclusa l'esposizione della bandiera del Tibet".

Il Presidente, dopo aver dato la parola per l'illustrazione al consigliere D'Anna, la pone in
votazione. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 280, 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. 258 del consigliere Bucciarelli "Applicazione dell'IMU alle imprese agricole";

•

MOZIONE N. 269 del consigliere Latini "Questione IMU (Imposta municipale unica o
propria";
(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)

Il Presidente dopo aver dato la parola, per l'illustrazione al consigliere Bucciarelli, pone in
votazione la mozione n. 258 con il relativo emendamento a firma dei consiglieri Eusebi e Giorgi
(che lo illustra). L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 258, emendata, allegata al
presente processo verbale.
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Il Presidente, dopo aver datola parola al consigliere Latini, per illustrare la mozione n. 269, la pone
in votazione. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 269, allegata al presente processo
verbale.
Il Presidente, su richiesta del consigliere Ricci, sospende la seduta.
La seduta è sospesa alle ore 12,20.
La seduta riprende alle ore 13,10.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

MOZIONE N. 252 dei consiglieri Cardogna, Pieroni, Eusebi, Ricci, Malaspina, Latini "Crisi
economico-finanziaria".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente la pone in votazione. L'Assemblea legislativa
approva la mozione n. 252, allegata al presente processo verbale.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,15.

IL VICE PRESIDENTE
Giacomo Bugaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

