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PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 3 APRILE 2012, N. 74

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI
INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO
INDI 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 GIACOMO BUGARO

Consigliere segretario  Moreno Pieroni 

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. 73 del 27 marzo 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 delle Scuole primarie Pittura di Braccio di Recanati e San Giovanni Bosco, fa osservare 
all'aula  un  minuto  di  silenzio  in  memoria  dell'ex  consigliere  regionale  Elio  Capodaglio, 
recentemente scomparso. Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che 
reca:
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• INTERROGAZIONE N. 524  dei consiglieri  Badiali,  Giancarli  “Carenza di organico del 
servizio  medico  del  Reparto  di  oncologia  dell'Ospedale  di  Jesi  e  del  personale 
infermieristico per il servizio a domicilio".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

• INTERROGAZIONE  N.  505  del  consigliere  Marangoni  “Danni  provocati  dai  colombi 
torraioli nelle città e nei centri storici marchigiani".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marangoni.

• INTERROGAZIONE  N.  578  dei  consiglieri  Acquaroli,  Ciriaci  “Sostegno  all'economia 
locale".

Risponde l'Assessore Marcolini.

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

• INTERPELLANZA  N.  33  del  consigliere  Marangoni "Pronto  soccorso  all'ospedale  Ss. 
Benvenuto e Rocco di Osimo. Pericolo di sospensione dell'attività o di declassamento a 
punto di primo intervento".

Illustra l'interpellante consigliere Marangoni.

Risponde l'Assessore Mezzolani.

• INTERPELLANZA  N.  34  del  consigliere  Marangoni "Canile-rifugio  comunale  di 
Montefiore di Recanati. Assenza di requisiti per l'iscrizione dell'Associazione A.M.U.B.A. 
al  Registro  di  volontariato  regionale.  Grave  situazione  dello  stato  della  struttura  e 
anomalie nei criteri di assegnazione della gestione del canile".

Illustra l'interpellante consigliere Marangoni.

Risponde l'Assessore Mezzolani.

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 154 (testo base)  ad iniziativa dei consiglieri Busilacchi, Comi, 
Badiali, concernente:  "Istituzione del registro regionale delle cause di morte e dei registri 
di patologia";

• PROPOSTA DI LEGGE N. 147 ad iniziativa dei consiglieri Foschi, Latini, Malaspina, Natali, 
Giorgi, Massi, Marinelli, Bugaro, Zinni, Acquaroli, Ciriaci, Carloni, concernente: "Istituzione 
del registro regionale dell'endometriosi".
(nuova titolazione)  "Osservatorio epidemiologico regionale. Registri regionali delle cause 
di morte e di patologia".
(abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I.)

Discussione generale

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

al relatore di minoranza consigliere D'Anna.

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 01

Esame dell'emendamento all'art. 01

Discussione: Zaffini.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 01

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 1

Esame degli emendamenti all'art. 1

Discussione: Marangoni, Busilacchi.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 2

Esame degli emendamenti all'art. 2

Discussione: Foschi Comi,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

D'Anna.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 bis (emendamento istitutivo)

Discussione: Marangoni.

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti,  Il Presidente comunica che in 
merito all'argomento trattato è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno a firma 
della consigliera Foschi   e lo pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva l'ordine del 
giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il  Presidente  pone in votazione il  coordinamento tecnico.  L'Assemblea legislativa approva. 
Dopo aver dato la parola,  per le dichiarazioni  di voto,  ai  consiglieri  Binci  e Foschi,  indice la 
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votazione  finale  della  proposta di  legge  n.  154 (testo base),  emendata,  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. 36  ad iniziativa della  Giunta regionale, 
concernente:  "Modifica  della  prescrizione  n.  1.2  della  deliberazione  dell'Assemblea 
legislativa 2 febbraio 2010, n. 154: Approvazione con prescrizioni della variante al piano 
del Parco del Conero".

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 Binci.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI) 

Intervengono i consiglieri Latini, Pieroni, Giancarli.

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione dell'emendamento.

ESAME E VOTAZIONE DELL'EMENDAMENTO

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  dell'emendamento,  Il  Presidente  pone  in  votazione  il 
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale 
della proposta di atto amministrativo n. 36, emendata, 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 LEGGE N. 148 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori 
modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione generale  e  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza 
consigliere Badiali e alla relatrice di minoranza consigliera Foschi.

Intervengono i consiglieri Marangoni, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

Ricci.

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 01

Esame dell'emendamento all'art. 01  (emendamento soppressivo dell'articolo)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 01 bis

Esame degli emendamenti all'art. 01 bis

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 01 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 01 ter

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 01 quater

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1

Esame dell'emendamento all'art. 1 (emendamento soppressivo dell'articolo)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1 ter

Esame dell'emendamento all'art. 1 ter (emendamento soppressivo dell'articolo)

Discussione: Foschi, Ricci, Traversini.

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

Il  Presidente  sospende  la  seduta  per  dar  modo  agli  uffici  di  esaminare  gli  emendamenti  
presentati dalla III Commissione.

La seduta è sospesa alle ore 13,00.

La seduta riprende alle ore 13,15.

ARTICOLO 2

Esame degli emendamenti all'art. 2

Discussione: Perazzoli, Badiali, Foschi, Acacia Scarpetti.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.
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ARTICOLO 2 bis

Esame dell'emendamento all'art. 2 bis

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 2 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Esame degli emendamenti all'art. 4

Discussione: Perazzoli, Badiali.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 5

Esame dell'emendamento all'art. 5

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Esame dell'emendamento all'art. 8

Discussione: Badiali, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Foschi, Petrini (chiede una breve sospensione per presentare un sub emendamento).

La seduta è sospesa alle ore 13,40.

La seduta riprende alle ore 13,45.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 8 bis

Esame degli emendamenti all'art. 8 bis

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 8 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 8 ter

Esame dell'emendamento sostitutivo e dei sub emendamenti all'art. 8 ter 

Discussione: Petrini.

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 8 quater

Esame degli emendamenti all'art. 8 quater

Discussione: Badiali.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 8 quater

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 8 quinquies

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

ARTICOLO 8 sexties

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8 septies

Esame degli emendamenti all'art. 8 septies

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 8 septies

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9 bis

Esame degli emendamenti all'art. 9 bis

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Esame dell'articolo 9 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

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  Zaffini,  Binci,  Acacia  Scarpetti,  Cardogna,  Giancarli  e 
all'Assessore Petrini, informa che la proposta di legge nel suo complesso deve essere approvata a 
maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea (ai sensi del comma 6, dell'art. 12, della l.r. 
10  aprile  2007,  n.  4),  indice,  quindi, la  votazione  finale della  proposta  di  legge  n.  148, 
emendata, allegata al presente processo verbale.

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

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

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,35.

   IL VICE PRESIDENTE
      Giacomo Bugaro    

        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO 
        Moreno Pieroni
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