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ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 2012, N. 78

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 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

INDI                       Consigliere segretario 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. 77 dell'8 maggio 2012, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni e la parola sull'ordine dei lavori 
ai consiglieri Giancarli (propone il rinvio in Commissione della proposta di legge n. 133. Sollecita,  
altresì,  la  trattazione,  nella  prossima  seduta  assembleare,  della  mozione  n.  242  "Situazione 
dipendenti Provincia di Ancona"), Bucciarelli e Ricci  (intervengono rispettivamente contro e a 
favore  la  proposta  di  rinvio),  pone  in  votazione  per  appello  nominale,  richiesto  a  nome  dei 
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consiglieri  Ciriaci,  Trenta,  Marinelli,  il  rinvio in  Commissione  della  proposta  di  legge  n.  133. 
L'Assemblea legislativa non approva.

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

• INTERROGAZIONE N. 629  del consigliere Latini  "Fabriano - soppressione Uffici del  
Giudice di Pace".

Risponde l'Assessore Canzian.

Replica l'interrogante consigliere Latini.

Il  Presidente  dà  la  parola,  sull'ordine  dei  lavori,  ai  consiglieri  Foschi  e  Giancarli  (chiedono 
rispettivamente  l'iscrizione  d'urgenza  delle  mozioni  n.  323 "Bronzi  dorati  a  Pergola"  e  n.  325 
"Prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico"). In merito all'iscrizione della mozione relativa ai 
bronzi dorati intervengono l'Assessore Marcolini (annuncia che la questione verrà analizzata dal 
Ministro competente, suggerisce, quindi, di rinviare l'iscrizione e la trattazione dell'argomento alla 
prossima  seduta  assemblare),  D'Anna  (si  dichiara  favorevole  ad  esaminare  l'atto),  Ricci  (pur 
evidenziando  l'urgenza  della  discussione  ritiene  opportuno  trattare  l'argomento  nella  prossima 
seduta assembleare), Trenta. 

Il  Presidente pone in votazione,  per appello nominale,  richiesto a nome dei consiglieri  Foschi, 
Natali,  Acquaroli,  l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 323. L'Assemblea legislativa approva. 
Pone,  quindi,  in votazione  l'iscrizione d'urgenza della  mozione  n.  325. L'Assemblea legislativa 
approva. 

Interviene, sull'ordine dei lavori, il consigliere Binci.

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

• INTERPELLANZA N. 38  del consigliere  Marangoni  "Concorso pubblico,  per titoli  ed  
esami, a n. 1 posto di "funzionario geologo", indetto con D.P.G.R. n. 229 del 2 novembre 
1992".

Illustra l'interpellante consigliere Marangoni.

Risponde l'Assessore Viventi.

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.  133  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  
"Istituzione dell'Ente unico regionale per l'abitazione pubblica (EURAP). Soppressione 
degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) e modifiche alla legge regionale 16 
dicembre 2005, n. 36 - Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";

     (nuova titolazione) "Istituzione dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche 
(ERAP Marche). Soppressione degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) e  
modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 - Riordino del sistema regionale  
delle politiche abitative".

Discussione generale

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

al relatore di minoranza consigliere Silvetti.

Intervengono  i  consiglieri  Zinni,  Bucciarelli,  Acquaroli,  Perazzoli  (chiede  il  rinviare,  ad  altra 
seduta, l'esame della pdl n. 133), Eusebi,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

 Binci, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Trenta,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il rinvio, alla prossima seduta 
assembleare, della trattazione della proposta di legge n. 133. 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.  182  (testo  base)  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  
concernente:  "Modifica alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 - Norme regionali per 
l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro";

• PROPOSTA DI LEGGE N. 140 ad iniziativa del consigliere Latini, concernente: "Interventi 
della Regione a sostegno dell'apprendistato".

      (abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I.)

Discussione generale

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Intervengono i consiglieri Marangoni, Latini.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Discussione: Marangoni.

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 (dichiarazione d'urgenza)

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.

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. 182 (testo base).

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.  183  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:
"Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 - Riorganizzazione del Servizio  
sanitario regionale".

Il Presidente,  in assenza del relatore di maggioranza, non essendoci obiezioni, dà per approvato il 
rinvio dell'esame della proposta di legge n. 183. Passa quindi alla trattazione del punto iscritto 
all'ordine del giorno che reca:

• PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  194  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:
"Modifica alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 - Norme per l'incremento e la tutela 
della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne".

Il Presidente, dopo gli interventi dei consiglieri Traversini (chiede il rinvio in Commissione della 
proposta di legge n. 194) e Marangoni (condivide la richiesta di rinvio), non essendoci obiezioni, 
dà per approvato il rinvio il Commissione della proposta di legge n. 194.

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

• MOZIONE N. 196 dei consiglieri Acacia Scarpetti, Ricci "Sabbie del porto di Fano";

• INTERROGAZIONE N. 677 della consigliera Foschi "Dragaggio del porto di Fano";

• INTERROGAZIONE N. 708 del consigliere Carloni "Dragaggio porti delle Marche";

• INTERROGAZIONE N. 785 del consigliere Zaffini "Emergenza dragaggio porto di Fano".

      (abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri Foschi (illustra gli 
emendamenti a sua firma), D'Anna, Acacia Scarpetti, Zaffini e all'Assessore Viventi. 

Prende la parola, per un ulteriore chiarimento, il consigliere D'Anna, replicano l'Assessore Viventi 
ed il Presidente Solazzi.

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo gli interventi per dichiarazione di voto 
dei  consiglieri  D'Anna,  Foschi,  Zaffini,  pone  in  votazione  la  mozione  con  i  relativi 
emendamenti (a  firma  della  consigliera  Foschi).  L’Assemblea  legislativa  approva  la 
mozione n. 196, emendata.
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Il Presidente  passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• MOZIONE N. 310 dei consiglieri Giorgi, Eusebi, Acacia Scarpetti "Articolo 18".

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola,  per  l'illustrazione,  alla 
consigliera Giorgi.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli

Intervengono i consiglieri Busilacchi, Bucciarelli e Perazzoli, quest'ultimo ai sensi dell’art. 43 del 
Regolamento interno, chiede la verifica del numero legale. 

Terminata  la  verifica,  il  Presidente  prende  atto  che  la  mancanza  del  numero  legale  rende 
impossibile la prosecuzione dei lavori e dichiara chiusa la seduta alle ore 14,25.

   IL PRESIDENTE
  Giacomo Bugaro    

        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO 
        Franca Romagnoli
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