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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 APRILE 2012 N. 75

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 17 APRILE 2012, N. 75
PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

PAOLA GIORGI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

GIACOMO BUGARO

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. 74 del 3 aprile 2012, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, dà la parola sull'ordine dei
lavori alla consigliera Giorgi (chiede l'iscrizione d'urgenza della proposta di deliberazione n. 10
"Ulteriore proroga della Commissione assembleare d'inchiesta tendente ad esaminare le vicende
relative alla realizzazione dell'interporto delle Marche dalla costituzione della Società C.E.M.I.M.
agli attuali sviluppi, istituita con deliberazione assembleare n. 25 del 19 aprile 2011 e prorogata
con successiva deliberazione assembleare n. 33 dell'8 novembre 2011").
Il Presidente, come stabilito nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, propone l'inversione della
trattazione degli argomenti iscritti e, non essendoci obiezioni, dà per approvata la modifica
dell'ordine del giorno:
• proposta di atto amministrativo n. 40 "Piano regionale triennale di promozione turistica
2012/2014 - legge regionale 11 luglio 2006, n. 9";
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•
•

•

•
•
•

proposta di legge n. 166 "Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori del
ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano";
proposta di deliberazione n. 10 "Ulteriore proroga della Commissione assembleare d'inchiesta
tendente ad esaminare le vicende relative alla realizzazione dell'interporto delle Marche dalla
costituzione della Società C.E.M.I.M. agli attuali sviluppi, istituita con deliberazione
assembleare n. 25 del 19 aprile 2011 e prorogata con successiva deliberazione assembleare n.
33 dell'8 novembre 2011";
mozione n. 33 "Comune di Appignano, Contrada Monte Bove. Apertura discarica privata";
interrogazione n. 18 "Comune di Appignano, Zona Campo di Bove, autorizzazione apertura
discarica";
interrogazione n. 93 "Discarica per rifiuti urbani non pericolosi in località Campo di Bove Comune di Appignano (MC);
interrogazione n. 194 "Realizzazione di una discarica nel territorio del Comune di Appignano
MC)";
proposta di atto amministrativo n. 41 "Criteri per la redazione del Piano straordinario
d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti. Legge regionale 25 ottobre 2011, n. 18, articoli 6,
comma 1";
proposta di legge n. 179 "Modifiche alle leggi regionali 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" e 28 luglio 2009, n. 18
"Assestamento del bilancio 2009";
proposta di legge n. 152 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8
"Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese".

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

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 40 ad iniziativa della Giunta regionale,
concernente: "Piano regionale triennale di promozione turistica 2012/2014 - legge
regionale 11 luglio 2006, n. 9".

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza
consigliere Perazzoli e al relatore di minoranza consigliere Marinelli.
Intervengono i consiglieri Ortenzi, Binci, Bucciarelli, Zaffini, Massi,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Trenta ed il Presidente Spacca.
Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli emendamenti.
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
Discussione: Marangoni, Binci.
Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Conclusi l'esame e la votazione 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 Marinelli,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
Cardogna, Binci,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
D'Anna, indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 40, 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. 166 ad iniziativa dei consiglieri Zinni, Acquaroli, Bugaro,
Carloni, Foschi, Massi, Natali, concernente: "Attività della Regione Marche per
l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano".

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza
consigliera Giorgi e alla relatrice di minoranza consigliera Romagnoli.
Interviene il consigliere Zinni.
Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli e
dell'emendamento.
ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL'EMENDAMENTO
ARTICOLO 1
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 2
Esame dell'emendamento all'art. 2
Discussione: Giorgi.
Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
Esame dell'art. 2
Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.
ARTICOLO 3
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 4
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e dell'emendamento, il Presidente pone in votazione
il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale
della proposta di legge n. 166, 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 DELIBERAZIONE N. 10 ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza,
concernente: "Ulteriore proroga della Commissione assembleare d'inchiesta tendente ad
esaminare le vicende relative alla realizzazione dell'interporto delle Marche dalla
costituzione della Società C.E.M.I.M. agli attuali sviluppi, istituita con deliberazione
assembleare n. 25 del 19 aprile 2011 e prorogata con successiva deliberazione assembleare
n. 33 dell'8 novembre 2011".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente indice la votazione della proposta di
deliberazione n. 10, 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:
•

MOZIONE N. 33 del consigliere Acquaroli "Comune di Appignano, Contrada Monte
Bove. Apertura discarica privata";

•

INTERROGAZIONE N. 18 dei consiglieri Acquaroli, Massi, Marinelli "Comune di
Appignano, Zona Campo di Bove, autorizzazione apertura discarica";

•

INTERROGAZIONE N. 93 del consigliere Latini "Discarica per rifiuti urbani non
pericolosi in località Campo di Bove - Comune di Appignano (MC);

•

INTERROGAZIONE N. 194 del consigliere Bucciarelli "Realizzazione di una discarica
nel territorio del Comune di Appignano MC)".
(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Discussione generale
Il Presidente dà la parola all'Assessore Donati (informa che sulla discarica di Appignano è stato
dato parere negativo dagli uffici tecnici) ed interviene per chiedere chiarimenti in merito alla
concessione dell'autorizzazione.
Dopo gli interventi dei consiglieri Giorgi (puntualizza che l'autorizzazione è stata negata),
Acquaroli, Giancarli, dell'Assessore Marconi e del consigliere Acquaroli (informa che presenterà
delle modifiche all'atto), il Presidente sospende l'esame della mozione n. 33 per dar modo al
presentatore di emendarla e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 41 ad iniziativa della Giunta regionale,
concernente: "Criteri per la redazione del piano straordinario d'ambito per la gestione
integrata dei rifiuti. Legge regionale 25 ottobre 2011, n. 18, articolo 6, comma 1".

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza
consigliere Giancarli e al relatore di minoranza consigliere Silvetti.
Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli emendamenti.
ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, Il Presidente pone in votazione il
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale
della proposta di atto amministrativo n. 41, emendata, allegata al presente processo verbale.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente prosegue la trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

MOZIONE N. 33 del consigliere Acquaroli "Comune di Appignano, Contrada Monte
Bove. Apertura discarica privata";

•

INTERROGAZIONE N. 18 dei consiglieri Acquaroli, Massi, Marinelli "Comune di
Appignano, Zona Campo di Bove, autorizzazione apertura discarica";

•

INTERROGAZIONE N. 93 del consigliere Latini "Discarica per rifiuti urbani non
pericolosi in località Campo di Bove - Comune di Appignano (MC);

•

INTERROGAZIONE N. 194 del consigliere Bucciarelli "Realizzazione di una discarica
nel territorio del Comune di Appignano MC)".

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 33 con i relativi emendamenti a firma del
consigliere Acquaroli. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 33, emendata, allegata al
presente processo verbale.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

PROPOSTA DI LEGGE N. 179 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Modifiche alle leggi regionali 20 gennaio 1997, n. 15: Disciplina del tributo speciale per il
deposito in discarica di rifiuti solidi" e 28 luglio 2009, n. 18: "Assestamento del bilancio
2009".

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza
consigliere Latini e al relatore di minoranza consigliere Zaffini.
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.
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ARTICOLO 2
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 3 (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. 179, 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. 152 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori
modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8 Norme in materia di accertamento
della regolarità contributiva delle imprese".

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza
consigliere Badiali.
Intervengono i consiglieri Latini e
E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli
Ciriaci (relatrice di minoranza).
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.
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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. 152, allegata al presente processo verbale.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,10.

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi
Il CONSIGLIERE SEGRETARIO
Franca Romagnoli

