
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2012 N. 80

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 
ANTIMERIDIANA DEL 29 MAGGIO 2012, N. 80

                                PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI
INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO
INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI
INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO
INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI
INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

Consiglieri segretari  Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Alle ore 10,15, 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. 79 del 22 maggio 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  ai  consiglieri  Latini  (sollecita  l'anticipazione  della  trattazione  della  mozione  n.  315), 
Busilacchi e Zaffini (chiedono, rispettivamente, l'iscrizione delle mozioni nn. 338 e 334).
Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvate
− l'anticipazione, al punto 8 bis, della mozione n. 315 "Soppressione dei piccoli tribunali delle 

sezioni  distaccate  dei  tribunali  e  degli  uffici  periferici  dei  Giudici  di  Pace  nella  Regione  
Marche";

− l'iscrizione della mozione n. 338 "Mancato rinnovo del contratto agli igienisti dentali  della  
ASUR zona di Ancona";

− l'iscrizione della mozione n. 334 "I Bronzi dorati di Pergola".
Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
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• INTERROGAZIONE N. 724 del consigliere Natali "Rette comunità terapeuticbe".
Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Natali.

Il  Presidente  interviene  sull'ordine dei  lavori  e,  dopo aver  proposto l'iscrizione  d'urgenza della 
mozione n. 337, non essendoci obiezioni, la dà per approvata. Prosegue, quindi, con la trattazione 
del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 580 dei consiglieri Giancarli, Traversini  "Procedimento relativo  
alla richiesta della società Edison SpA dell'autorizzazione alla costruzione di una centrale 
termoelettrica a Corinaldo".

Risponde l'Assessore Donati.

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

• INTERROGAZIONE  N.  341  del  consigliere  Bucciarelli  "Copertura  assicurativa
dell'ASUR".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Replica l'interrogante consigliere Bucciarelli.

• INTERROGAZIONE N. 620 del consigliere Perazzoli  "Erosione costiera nella zona sud 
del litorale di Marina Palmense;

• INTERROGAZIONE N. 596 del consigliere Latini "Allarme scogliere Marina Palmense".
(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)

Risponde l'Assessore Donati.

Replica l'interrogante consigliere Perazzoli.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

• INTERROGAZIONE N. 683 dei consiglieri Foschi, Zinni "Cartella clinica elettronica".
Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliera Foschi che si dichiara insoddisfatta della risposta.
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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".

Il Presidente ricorda che la discussione generale si è conclusa nella seduta n. 78 del 15 maggio u.s. 
e, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Marangoni, Natali, Bucciarelli, passa 
all'esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti,

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI

ARTICOLO 01 (emendamenti istitutivi)

Discussione: Zaffini, Ass. Canzian, Marangoni, Silvetti.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Esame dell'emendamento all'art. 3

Discussione: Zinni, Ricci, Massi, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Silvetti, Perazzoli, Binci, Giancarli.
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Il Presidente, appreso delle gravi conseguenze causate dal terremoto avvenuto nella mattinata in  
Emilia,  sospende  l'esame della  proposta  di  legge  n.  133,  esprime  cordoglio  per  le  vittime  e  
solidarietà alla popolazione e fa osservare all'aula un minuto di silenzio.

Prosecuzione discussione: Bucciarelli, Zaffini, Ortenzi.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Esame dell'emendamento all'art. 6

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6 bis (emendamenti istitutivi)

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.
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ARTICOLO 10

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11 (dichiarazione d'urgenza)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

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,  al  consigliere  Zinni,  all'Assessore  Eusebi,  ai  consiglieri  Silvetti,  Ricci  e 
all'Assessore Canzian, indice la votazione finale della proposta di legge n. 133, 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.  183  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  
"Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n.  13 -  Riorganizzazione del servizio  
sanitario regionale".

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
e 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 1 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Esame dell'emendamento all'art. 2
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Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 2

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.  Dopo  aver  dato  la  parola 
all'Assessore Marconi, indice la votazione finale della proposta di legge n. 183.

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.  181  (testo  base)  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente:  "Modifiche  alla  legge  regionale  23  febbraio  2005,  n.  6  -  legge  forestale  
regionale";

• PROPOSTA DI LEGGE N. 174 ad iniziativa dei consiglieri Bucciarelli, Giorgi, "Modifiche 
ed integrazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 - legge forestale regionale".
(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 Traversini e al relatore di minoranza consigliere Bucciarelli.

Intervengono i consiglieri Latini, Cardogna.

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 degli emendamenti all'art. 1

Discussione: Marangoni.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Esame dell'art. 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Esame degli emendamenti all'art. 2

Discussione: Marangoni.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 2

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. 181 (testo base).

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. 43  ad iniziativa della  Giunta regionale,
concernente: "Piano per le attività cinematografiche anno 2012. Legge regionale 31 marzo 
2009, n. 7".

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

Interviene l'Assessore Marcolini.

Conclusa la discussione generale, il Presidente  indice  la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 43.

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. 323 della consigliera Foschi "Bronzi dorati a Pergola";

• MOZIONE N. 324  del consigliere D'Anna  "Difesa della permanenza dei Bronzi dorati a 
Pergola";

• MOZIONE N. 329 del consigliere Marangoni "Bronzi dorati di Cartoceto a Pergola";

• MOZIONE N. 334  del consigliere  Zaffini  "Bronzi  dorati  di Pergola" (iscrizione  chiesta  ed  
ottenuta dal presentatore);

• INTERROGAZIONE N. 784 del consigliere Ricci "Bronzi dorati di Cartoceto";

• INTERROGAZIONE N. 790 del consigliere Latini "Bronzi di Pergola".
(abbinate ai sensi dell'art. 121 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  della  consigliera  Ortenzi  e,  dopo  aver  dato  la  parola  ai 
consiglieri D'Anna, Ricci (chiede il rinvio del punto), Silvetti (oratore contro), pone in votazione, 
per appello nominale richiesto a nome dei consiglieri Foschi, Natali, Carloni, la suddetta proposta 
di rinvio. L'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,00.

   IL PRESIDENTE
   Giacomo Bugaro    

        I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                            Moreno Pieroni       

                                                                               Franca Romagnoli
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