
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 GIUGNO 2012 N. 81

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 5 GIUGNO 2012, N. 81

                                PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

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 10,40, 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. 80 del 29 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  
− Foschi  (chiede  l'iscrizione  della  mozione  n.  347  "Autorizzazione  unica  ex  art.  12  D.l.vo  

387/2003  impianto  per  la  produzione  di  energia  elettrica  di  potenza  nominale  999  kwel  
mediante l'utilizzo di biogas prodotto dalla digestione anaerobica di prodotti agricoli vegetali in 
Fano, loc. Strada di Mezzo Ditta Prima Energia s.r.l."),
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− Cardogna  (chiede  l'iscrizione  della  mozione  n.  339  "Ampliamento  autostrada  A14,  tratto  
Rimini  Nord -  Pedaso,  applicazione  delle  normative  statali  e  regionali  che favoriscono lo  
sviluppo del lavoro e dell'occupazione nel settore forestale"),

− Marinelli  (chiede l'iscrizione,  nel prossimo ordine del giorno, delle interrogazioni nn. 821,  
826 e 827),

− Zaffini (chiede l'iscrizione delle mozioni nn. 348 "Impegno da parte dei Consiglieri regionali 
alla raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dal sisma" e 349 "Impegno da parte dei 
Consiglieri regionali alla raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dal sisma"),

− Schiapichetti (chiede  l'iscrizione della mozione n. 346 “Soppressione Tribunale di Camerino” 
e l'abbinamento con quelle di pari argomento),

− Bucciarelli (sollecita la trattazione della mozione n. 242).
Il  Presidente,  dopo  aver  a  sua  volta  proposto  l'iscrizione  della  mozione  n.  345  "Iniziative  a 
sostegno della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergine", non essendoci 
obiezioni, dà per approvate le iscrizioni dei suddetti atti.
Intervengono,  altresì,  sull'ordine  dei  lavori  i  consiglieri  Latini  (sollecita  la  trattazione  della 
mozione n. 315 "Soppressione dei piccoli tribunali delle sezioni distaccate e degli uffici periferici 
dei Giudici di pace nella Regione Marche") e Foschi.

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

 INTERROGAZIONE N. 739 del consigliere Zaffini "Premi di risultato dirigenza".

Risponde l'Assessore Viventi.

Replica l'interrogante consigliere Zaffini 

 INTERROGAZIONE N. 769 del consigliere Binci  "Progetto di terminal gas al porto di  
Ancona".

Risponde l'Assessore Eusebi.

Replica l'interrogante consigliere Binci.

 INTERROGAZIONE  N.  792  del  consigliere  Bucciarelli  "Situazione  del  convitto  
dell'I.P.S.S.A.R.T. Girolamo Varnelli di Cingoli".

Risponde l'Assessore Luchetti.

Replica l'interrogante consigliere Bucciarelli.

pag. 2



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 GIUGNO 2012 N. 81

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

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 45 ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, 
concernente:  "Rendiconto dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario  
2011".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice consigliera Giorgi.

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 45.

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. 180  ad iniziativa dei consiglieri  Marinelli,  Massi, Acquaroli,  
Silvetti, Camela, Acacia Scarpetti, Giancarli, concernente:  "Modifiche ed integrazioni alla  
legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22: disciplina degli impianti di trasporto a fune in  
servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato".

Discussione generale

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

e al relatore di minoranza consigliere Silvetti.

Intervento i consiglieri Trenta, Giancarli.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  passa  all'esame  e  alla  votazione  dell'articolo  e 
dell'emendamento.

pag. 3   



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 GIUGNO 2012 N. 81

ESAME E VOTAZIONE DELL'ARTICOLO E DELL'EMENDAMENTO

ARTICOLO 1 

Esame dell'emendamento all'art. 1

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi l'esame e la votazione dell'articolo e dell'emendamento, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento  tecnico.  L'Assemblea  legislativa  approva.  Dopo aver  dato  la  parola,  per  le 
dichiarazioni di voto, al consigliere Trenta, indice la votazione finale della proposta di legge n. 
180.

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. 44  ad iniziativa della Giunta regionale,  
concernente:  "Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione 
Marche  per  l'anno accademico  2012/2013  -  legge  regionale  2  settembre  1996,  n.  38,  
articolo 4".

Discussione generale

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

Intervengono il consigliere Binci e  l'Assessore Luchetti.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente pone  in  votazione  il  coordinamento tecnico. 
L'Assemblea legislativa  approva.  Indice,  quindi, la  votazione  finale della  proposta di  atto 
amministrativo n. 44.

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";

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

� INTERROGAZIONE N. 790 del consigliere Latini "Bronzi di Pergola";

� RISOLUZIONE N. 53 della consigliera Ortenzi "Bronzi di Cartoceto".

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

O M I S S I S

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri Ricci,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Foschi, Silvetti,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Bugaro, Carloni,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Zaffini,  Bucciarelli,  Zinni,  Busilacchi,  Latini,  Traversini,  Giancarli,  Ortenzi,  D'Anna,  agli 
Assessori Eusebi e Marcolini ed ai consiglieri Binci e Ricci. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione con 
il relativo sub emendamento a firma del consigliere D'Anna e con l'emendamento a firma dei 
consiglieri  Ricci,  Carloni,  Foschi,  Solazzi,  Perazzoli,  Cardogna,  Bucciarelli,  Traversini, 
Sciapichetti,  Latini  (votazione  dell'emendamento  per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei 
consiglieri  Trenta,  Foschi,  Acquaroli).  L’Assemblea  legislativa  approva  la  risoluzione, 
emendata.
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Il  Presidente  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

 MOZIONE  N.  345  del  consigliere  Solazzi  "Iniziative  a  sostegno  della  qualità  e  della 
trasparenza della filiera degli oli di oliva vergine".

Nessuno chiede di intervenire  ed il  Presidente  la  pone in votazione.  L’Assemblea legislativa 
approva, all'unanimità, la mozione n. 345.

Il Presidente dà la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Cardogna, Zaffini, Ricci, pone, quindi, 
in  votazione  per  appello  nominale  richiesto  a  nome dei  consiglieri  Trenta,  Carloni,  Zaffini, la 
prosecuzione della seduta. L'Assemblea legislativa non approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,15.

   IL PRESIDENTE
   Vittoriano Solazzi    

        I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                            Moreno Pieroni       

                                                                               Franca Romagnoli
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