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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 20 MARZO 2012, N. 72

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI 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
INDI                         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. 71 del 6 marzo 2012, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento  interno;  dà  lettura  delle  comunicazioni  e  saluta  gli  alunni  e  gli  insegnanti  della 
Scuola media dell'Istituto comprensivo Montessoriano di Chiaravalle.
Il Presidente, dopo l'intervento del consigliere Binci (propone l'iscrizione della mozione n. 295 "Il 
Parlamento Italiano riprenda in esame le proposte di legge ad iniziativa popolare sulla cittadinanza 
e  sul  voto  agli  immigranti"  e  l'abbinamento  con  gli  atti  di  pari  oggetto),  chiede  l'iscrizione 
d'urgenza della proposta di legge n. 187  e della mozione n. 299 "Iniziative per tagliare le spese 
militari" (da abbinare alla n. 285) e dà  la parola ai consiglieri Marinelli (ritira l'interrogazione n. 
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325), Ortenzi (chiede ed ottiene il rinvio dell'esame della proposta di legge n. 153 "Disposizioni 
regionali  in  materia  di  sport  e  tempo  libero"),  Cardogna  (sollecita  la  trattazione  del  punto  8 
dell'ordine del giorno relativo alla relazione della VI Commissione “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  –  proposta  di  regolamento  del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per 
il clima (LIFE) – COM (2011) 874 def.”), D'Anna (rende partecipe l'Assemblea legislativa che, in 
una  riunione  tenutasi  la  scorsa  settimana  al  Campidoglio,  le  associazioni  tibetane  in  Italia  
hanno espresso riconoscimento a quelle Regione, tra cui la Regione Marche, che hanno votato  
una mozione a favore del popolo tibetano contribuendo a mantenere vivo l'interesse su tale  
tema), Giancarli (chiede l'iscrizione nell'ordine del giorno della prossima seduta della mozione n. 
291 "Erosione costiera"). 
Il Presidente in considerazione delle richieste avanzate, non essendoci obiezioni, dà per approvata 
la modifica dell'ordine del giorno, passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del 
giorno che reca:

• INTERROGAZIONE  N.  272  del  consigliere  Latini  “Situazione  uffici  del  Tribunale  di 
Fano".

Risponde l'Assessore Petrini.

Replica l'interrogante consigliere Latini.

• INTERROGAZIONE  N.  608  del  consigliere  Silvetti "Direttiva  ASUR  Marche  - 
annullamento concorsi pubblici banditi".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Silvetti.

• INTERROGAZIONE N. 541 dei consiglieri Giancarli, Badiali, Busilacchi  "Sulle Grotte di 
Frasassi".

Risponde l'Assessore Petrini.

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

 
pag. 2



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 MARZO 2012 N. 72

  

• INTERROGAZIONE  N.  268  del  consigliere  Latini "Sistematici  casi  di  infortuni  sul 
lavoro".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

• INTERROGAZIONE  N.  688  della  consigliera  Giorgi "Giornata  delle  Marche  2011. 
Impegno pro AMAT".

Risponde l'Assessore Petrini.

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

Il  Presidente  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all'ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

• PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  187  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 
"Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20: "Assestamento 
di bilancio 2011" e modifica dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19: 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge 
finanziaria 2008".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al Presidente Spacca 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

ed ai consiglieri Zaffini, Zinni, Latini, D'Anna, Silvetti, Ricci, Carloni, Binci,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Bucciarelli e Cardogna.

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli.
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5 (dichiarazione d'urgenza)

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

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente  pone in votazione il coordinamento 
tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di 
legge n. 187, 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:

• PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  139  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 
"Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)".

Discussione generale

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

Intervengono i consiglieri Foschi, Giancarli, 
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(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Latini.

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

Esame degli emendamenti all'art. 1

Discussione: Ricci, Foschi

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 2

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Esame degli emendamenti all'art. 4

Discussione: Ricci, Binci, Ass. Petrini.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 5

Esame degli emendamenti all'art. 5

Discussione: Foschi.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Esame degli emendamenti all'art. 6

Discussione: Foschi, Binci.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 7

Esame dell'emendamento all'art. 7

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Esame degli emendamenti all'art. 8

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 9

Esame dell'emendamento all'art. 9

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 9

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 9 bis

Esame dell'emendamento all'art. 9 bis

Discussione: Foschi.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 9 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

Esame degli emendamenti all'art. 10

Discussione: Foschi, Ricci.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 10

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11

Esame degli emendamenti all'art. 11

Discussione: Ricci, Foschi.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
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Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 11

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 12

Esame degli emendamenti all'art. 12

Discussione: Foschi, Giancarli.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 12

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 13

Esame dell'emendamento all'art. 13

Discussione: Foschi (chiede, anche a nome dei consiglieri Carloni e Acquaroli, la votazione per 
appello nominale dell'emendamento n. 13/1), Binci.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 13

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 14

Esame degli emendamenti all'art. 14

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 14

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 15

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 16

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 17

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 18

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 19

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 20

Esame dell'emendamento all'art. 20

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 20

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 21

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 22

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 23

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 24

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 25

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 26

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 27

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. Indice, quindi, la votazione finale 
della proposta di legge n. 139, emendata, allegata al presente processo verbale.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il  Presidente  preso  atto  della  richiesta  dei  relatori  di  maggioranza  e  di  minoranza,  non  
essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio della trattazione della proposta di legge n. 166;  
passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  171  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 
"Modifiche alle leggi regionali: 12 ottobre 2009, n. 24: "Disciplina regionale in materia di 
gestione  integrata  dei  rifiuti  e  bonifica  dei  siti  inquinati",  25  ottobre  2011,  n.  18 
concernente: "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei 
rifiuti  urbani  e  modifiche  alla  legge  regionale  24/2009"  e  15  novembre  2010,  n.  16: 
"Assestamento del bilancio 2010".

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione generale  e  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza 
consigliere Acacia Scarpetti e al relatore di minoranza consigliere Acquaroli.
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Intervengono i consiglieri Foschi, Giancarli.

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

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4 (dichiarazione d'urgenza)

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

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente  pone in votazione il coordinamento 
tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di 
legge n. 171, 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:

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 38  ad iniziativa della  Giunta regionale, 
concernente: "Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi previsti 
dalla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 per gli anni 2012 e 2013".

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione generale  e  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza 
consigliere Pieroni e al relatore di minoranza consigliere D'Anna.
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Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  il  coordinamento  tecnico. 
L'Assemblea legislativa  approva. Indice,  quindi,  la  votazione  finale della  proposta di  atto 
amministrativo n. 38 , 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:

• RELAZIONE  N.  12/12  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 – proposta di regolamento del Parlamento Europeo e 
del  Consiglio  sull'istituzione  di  un  programma per  l'ambiente  e  l'azione  per  il  clima 
(LIFE) – COM (2011) 874 def.”

E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per l'illustrazione al consigliere Cardogna, 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. 299 del consigliere Solazzi "Iniziative per tagliare le spese militari";

• MOZIONE N. 285   del  consigliere  Cardogna  "Contro l'acquisto dei  cacciabombardieri 
F35”.
(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)

Il Presidente interviene sulla mozione da lui presentata; comunica poi, che in merito all’argomento 
trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri 
Solazzi,  Cardogna, Binci,  Giorgi,  D'Anna e,  dopo gli  interventi  dei consiglieri  Trenta,  Zaffini, 
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Marangoni, Binci, D'Anna, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva la proposta 
di risoluzione, allegata al presente processo verbale.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,55.

   IL PRESIDENTE
   Vittoriano Solazzi    

        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO 
        Franca Romagnoli
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