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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 22 GIUGNO 2010, N. 8 

         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 10,30, 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. 7 del 15 giugno 2010, il quale si intende approvato ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, il Presidente 
comunica che la Giunta regionale ha chiesto, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento interno, di 
iscrivere all'ordine del giorno proprie comunicazioni e che in sede di Conferenza dei Presidenti 
dei Gruppi si  è concordata la regolamentazione della discussione (un intervento per gruppo). 
Passa alla trattazione del relativo punto che reca: 

• COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  in merito 
 al "Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
 (10/043/CR1/C2) sulle valutazioni in ordine alle principali criticità della manovra 
 finanziaria 2011-2013". 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Presidente della Giunta Spacca per le comunicazioni, 
dichiara aperta la discussione generale. 

 



 
 

 
Assemblea legislativa delle Marche 

 
 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2010 N. 8 
 

    
 

 

pag. 

 

Intervengono i consiglieri Malaspina, Zaffini, Ricci, Massi, Eusebi, Marinelli, Binci, Pieroni, 
Latini e Cardogna. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, 
sono state presentate ed acquisite agli atti due proposte di risoluzione e pone in votazione 
quella a firma dei consiglieri Latini, Malaspina, Eusebi, Ricci, Pieroni, Marinelli, Marangoni, 
Massi, Cardogna e Binci. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità la proposta di 
risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dà la parola al consigliere Zinni per illustrare la seconda proposta di risoluzione a 
firma dei consiglieri Massi, Zinni, Marinelli, Ciriaci, Carloni, D'Anna, Silvetti, Natali, Foschi e 
Acquaroli. 

Intervengono per le dichiarazione di voto i consiglieri D'Anna, Trenta, Ricci, Busilacchi, Carloni, 
Natali, Eusebi, Marangoni, l'Assessore Marcolini ed il consigliere Massi. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione. L'Assemblea legislativa non 
approva. Dopo aver dato la parola, sull'ordine dei lavori al consigliere Binci, passa alla 
trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 30 del consigliere Bugaro “Concorso ASUR Marche - 
 Responsabile sicurezza ASUR”.

Risponde  l’Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Bugaro che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

• INTERROGAZIONE N. 26 del consigliere Giorgi “Concorso ad un posto di Direttore 
 Zona ASUR 8”. 

Risponde  l’Assessore Mezzolani. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

Replica l’interrogante consigliera Giorgi che si dichiara soddisfatta della risposta. 

Interviene il consigliere Marinelli per fatto personale. 
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• INTERROGAZIONE N. 31 dei consiglieri D'Anna e Natali “Nomina Direttore 
 sanitario ASUR”. 

Risponde  l’Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere D'Anna che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

• INTERROGAZIONE N. 33 del consigliere Zinni “Incompatibilità del neo nominato 
 Direttore generale dell'ASUR”; 

• INTERROGAZIONE N. 42 del consigliere Marinelli “Concorso indetto dall'ASUR - 
 Zona territoriale 8 - Civitanova Marche - per il conferimento di un incarico di 
 Direttore della U.O.C. di Chirurgia generale presidio ospedaliero unificato”. 

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

Risponde  l’Assessore Mezzolani. 

Replicano gli interroganti consiglieri Zinni e Marinelli. 

• INTERROGAZIONE N. 29 del consigliere Silvetti “Situazione Aerdorica”. 

Risponde  l’Assessore Viventi. 

Replica l’interrogante consigliere Silvetti. 

Il Vice Presidente dopo aver dato la parola, sull'ordine dei lavori, al consigliere Marangoni 
(chiede di continuare i lavori nel pomeriggio), pone in votazione la prosecuzione pomeridiana 
della seduta. L'Assemblea legislativa non approva. Dichiara, quindi, chiusi i lavori alle ore 13,40. 

 

IL VICE PRESIDENTE 

    Giacomo Bugaro 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Moreno Pieroni 


