
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2012 N. 79

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 22 MAGGIO 2012, N. 79

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

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,25, 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. 78 del 15 maggio 2012, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del  
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni e ricordato la ragazza uccisa 
nell'attentato  all'Istituto  Morvillo  Falcone  di  Brindisi  e  le  vittime  del  terremoto  in  Emilia,  fa 
osservare all'aula un minuto di silenzio. 
Il Presidente dà la parola, ai consiglieri Acquaroli (invita la Presidenza a farsi garante dei diritti dei 
consiglieri ed a sollecitare l'invio dei piani di gestione predisposti dai direttori di area vasta), Binci 
(chiede chiarimenti in merito all'iter procedimentale), Ricci (propone il rinvio, alla prossima seduta 
assemblare, delle proposte di legge nn. 133 e 183 e l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 332 
"Crisi economica e diritto al lavoro"), Natali (condivide quanto detto dal consigliere Acquaroli; 
lamenta,  altresì,  la  mancata  risposta  alle  interrogazioni  nei  termini  regolamentari),  Ortenzi  (in 
merito alla gravosa situazione dei carceri marchigiani sollecita un incontro del Presidente Solazzi 
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con il ministro competente), Marangoni (chiede il rinvio delle mozioni relative ai Bronzi dorati di 
Pergola),  Giancarli  (propone  di  trattare  dopo le  interrogazioni  le  mozioni  nn.  325 e  220 e  di 
discutere, nella prossima seduta assembleare, gli atti relativi alla situazione delle Province). 
Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvati 
- il rinvio delle proposte di legge nn. 133 e 183;
- il rinvio delle mozioni e interrogazioni relative ai Bronzi dorati di Pergola;
- l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 332 (punto 8 bis dell'ordine del giorno). 
Invita,  altresì,  i  Capigruppo  interessati  a  partecipare  ad  un  incontro  con  una  delegazione  dei 
sindacati  Filt Cgil  - Fit Cisl e Uil Trasporti  per discutere della grave situazione in cui versa il 
settore degli appalti delle pulizie di Trenitalia.

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

• INTERROGAZIONE  N.  576  del  consigliere  Bucciarelli  "Contributo  di  2000  euro  al  
Comune di Urbino".

Risponde l'Assessore Petrini.

Replica l'interrogante consigliere Bucciarelli.

• INTERROGAZIONE N. 709 del consigliere Cardogna "Istanza di licenza di esplorazione 
per  lo  stoccaggio  di  biossido  di  carbonio  nel  Mar  Adriatico  di  fronte  al  litorale  di  
Senigallia".

Risponde l'Assessore Donati.

Replica l'interrogante consigliere Cardogna.

• INTERROGAZIONE N. 609 del consigliere Silvetti "Abrogazione art. 36, comma 4, della 
l.r. 15 novembre 2010 n. 16".

Risponde l'Assessore Donati.

Replica l'interrogante consigliere Silvetti.
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• INTERROGAZIONE N. 745  del consigliere Binci  "Situazione economica finanziaria e  
sulle prospettive future dell'Aeroporto regionale Raffaello Sanzio;

• INTERROGAZIONE N. 493 del consigliere Zaffini "Aerdorica S.p.A.";

• INTERROGAZIONE N. 598 del consigliere Zaffini "Aerdorica S.p.A.";

• INTERROGAZIONE N. 712 del consigliere Latini  "Aerodorica - mancati versamenti dei 
lavoratori del trasporto al fondo di previdenza integrativa".

(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)

Risponde l'Assessore Viventi.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Replicano gli interroganti consiglieri Zaffini, Binci, Latini.

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

• PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  81  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  
"Norme per la promozione e la disciplina del volontariato".

Discussione generale

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

Intervengono i consiglieri Latini, Sciapichetti, Binci. 

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

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 

Esame dell'emendamento all'art. 2

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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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.

ARTICOLO 5

Esame dell'emendamento all'art. 5

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 11

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 12

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 13

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 14

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 15

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. 81, emendata.

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.  188  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Ortenzi,  Massi,  Giorgi,  
Marangoni,  Perazzoli,  Romagnoli,  Traversini,  concernente:  "Offensiva  sulla  linea  gotica  
estate-autunno 1944: valorizzazione dei documenti e dei luoghi".

Discussione generale

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

Interviene il consigliere Marangoni.
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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 dell'emendamento all'art. 1

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Esame dell'emendamento all'art. 2

Discussione: Zaffini, Massi, Marangoni, Giancarli (ritira gli emendamenti n. 2/1 e 3/1).

Esame dell'art. 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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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  alla 
consigliera Foschi per le dichiarazioni di voto, indice la votazione finale della proposta di legge 
n. 188.

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.  193  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  
"Modifiche  alla  legge  regionale  15  ottobre  2001  n.  20  -  Norme  in  materia  di  
organizzazione e di personale della Regione".

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  al  relatore  di  minoranza 
consigliere Zaffini 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

e al relatore di maggioranza consigliere Latini.

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

Soppresso.

ARTICOLO 2 bis

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. 193.

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. 42  ad iniziativa della Giunta regionale,  
concernente:  "Programma degli  interventi  per  l'anno 2012.  Criteri  e  modalità  per  la  
concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51: 
Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza 
consigliera Ortenzi.

Conclusa la discussione generale, il Presidente  indice  la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 42.

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:

• MOZIONE N. 310 dei consiglieri Giorgi, Eusebi, Acacia Scarpetti"Articolo 18".
 (discussione avvenuta nella seduta n. 78 del 15 maggio)

Il  Presidente,  dopo aver dato la parola sull'ordine dei  lavori  al  consigliere  Busilacchi,  pone in 
votazione la mozione n. 310. L’Assemblea legislativa non approva.
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Il  Presidente  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

• MOZIONE N. 332 dei consiglieri Busilacchi, Badiali, Perazzoli, Sciapichetti, Giancarli "Crisi 
economica e diritto al lavoro".

Il  Presidente,  dopo aver  dato la  parola  per  l'illustrazione  al  consigliere  Busilacchi,  la  pone in 
votazione. L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 332.

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

• MOZIONE N.  325  dei  consiglieri  Giancarli,  Silvetti,  Badiali,  Eusebi,  Marangoni,  Zaffini, 
Malaspina,  Bucciarelli,  Marinelli,  D'Anna,  Ricci,  Pieroni  "Prolungamento  del  corridoio 
Baltico-Adriatico";

• MOZIONE N. 220 del consigliere Latini "Prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico".
(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)

Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti 
una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Giancarli, Malaspina, Badiali, Ricci, Eusebi, 
Zaffini, Silvetti, Marinelli, D'Anna, Bucciarelli, Binci, Cardogna, Latini, Marangoni, Pieroni  e la 
pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la proposta di risoluzione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00.

   IL PRESIDENTE
   Vittoriano Solazzi    

        I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                            Moreno Pieroni       

                                                                               Franca Romagnoli
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