
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2012 N. 82

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 2012, N. 82

                                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

Consiglieri segretari  Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,55, 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. 81 del 5 giugno 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 ed ottiene l'iscrizione della mozione n. 354 "Tribunale di Urbino e della sua  

circoscrizione esclusiva", reclama nuovamente, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto regionale, il  
diritto di accesso alle proposte dei piani di area vasta);

− Ricci (condivide la richiesta di iscrizione della mozione n. 354);
− D'Anna (lamenta l'assenza del Presidente della Giunta e di vari Assessori);
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− Romagnoli  (chiede  ed  ottiene   l'iscrizione  della  mozione  n.  350  "Centrale  Biogas  
Montegiorgio";

− Busilacchi  (chiede  ed  ottiene  l'iscrizione  della  mozione  n.  305  "Riqualificazione  attività  
Fincantieri e costruzione di navi gasiere");

− Giancarli (condivide quanto detto dalla consigliera Foschi e in merito alle politiche ambientali 
della Regione annuncia la presentazione di una risoluzione unitaria. Chiede di discutere nella 
prossima seduta assembleare la problematica dell'API di Falconara Marittima).

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

 INTERROGAZIONE N. 736 del consigliere Natali "Organico laboratorio analisi AV5";

 INTERROGAZIONE N. 482 del consigliere Natali "Fornitura reagenti laboratorio analisi 
ZT13".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Natali. 

 INTERROGAZIONE N. 710 del consigliere Bucciarelli "Protesi tossiche";

 INTERROGAZIONE  N.  718  dei  consiglieri  Massi,  Foschi,  Carloni,  Bugaro,  Natali,  
Acquaroli, Zinni, "Monitoraggio e decisioni della Regione in relazione alle protesi d'anca 
De Puy";

 INTERROGAZIONE N. 734 del consigliere Latini "Protesi tossiche De Puy".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replicano gli interroganti consiglieri Bucciarelli, Massi,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Latini. 
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 INTERROGAZIONE N. 695 del consigliere Marinelli "Carenze personale sanitario".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

 INTERROGAZIONE N. 641 dei consiglieri Giancarli, Ricci, Badiali, Traversini, Sciapichetti 
"Faber";

 INTERROGAZIONE N. 630 del consigliere Latini "Fossato di Vico e Sassoferrato - crisi 
ditta Faber".

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

Risponde l'Assessore Luchetti.

Replicano gli interroganti consiglieri Giancarli e Latini. 

 INTERROGAZIONE N. 778 del consigliere Acquaroli "Lavori strutturali Ospedale Santa 
Lucia di Recanati";

 INTERROGAZIONE  N.  779  del  consigliere  Acquaroli  "Ospedale  Santa  Lucia  di  
Recanati";

 INTERROGAZIONE N. 797 del consigliere Marangoni "Dove sono finiti i fondi promessi 
per l'Ospedale Santa Lucia di Recanati?".

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

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replicano gli  interroganti  consiglieri  Marangoni e Acquaroli  (ritiene che l'Assessore non abbia 
risposto all'interrogazione n. 778, quindi, chiede ed ottiene di iscriverla nuovamente nel prossimo 
ordine del giorno).

 INTERROGAZIONE N. 787  dei consiglieri  Acquaroli,  Zinni  "Collaboratore tecnico di  
radiologia".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Acquaroli.
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 INTERROGAZIONE N. 821 del consigliere Marinelli "Servizio dialisi ospedale Civitanova 
Marche".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

 INTERROGAZIONE  N.  826  del  consigliere  Marinelli  "Preoccupazioni  in  merito  alla 
ricetta elettronica".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

 INTERPELLANZA N. 39 del consigliere Marangoni "Asimmetrie nella gestione del Servizi 
idrico integrato da parte del gestore Aset Spa di Fano e società controllata Rincicotti & 
Orciani srl. Esercizio del potere di controllo ai sensi della l.r. 28.12.2011 n. 30".

Illustra l'interpellante consigliere Marangoni.

Risponde l'Assessore Donati.

Replica l'interpellante consigliere Marangoni.

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

 RELAZIONE  N.  13  ai  sensi  dell'art.  99  del  Regolamento  interno,  ad  iniziativa  della  
Commissione  d'inchiesta  tendente  ad  esaminare  "Vicende  relative  alla  realizzazione  
dell'interporto  delle  Marche  dalla  costituzione  della  Società  CEMIM  agli  attuali  
sviluppi".

Il  Presidente,  dopo aver  dato  la  parola  al  consigliere  Bugaro  (chiede  di  rinviare  l'esame della 
relazione per l'assenza del relatore consigliere Badiali), non essendoci obiezioni, rinvia la relazione 
alla prossima seduta assembleare.

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

 RELAZIONE N. 14 ad iniziativa della VI Commissione assembleare permanente, concernente 
"Programma della Commissione europea per il  2012 e risoluzione del Comitato delle  
Regioni  in merito alle  priorità  del  Comitato delle  Regioni  per il  2012 sulla base  del  
programma legislativo e di lavoro della Commissione europea".

Discussione generale
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore consigliere Cardogna 
che annuncia la presentazione di una risoluzione relativa all'argomento trattato ad iniziativa della 
VI Commissione.

Intervengono i consiglieri Zaffini,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Giancarli, Giorgi.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  risoluzione. 
L’Assemblea legislativa approva la risoluzione.

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

 MOZIONE N. 348 ad iniziativa del consigliere Zaffini"Impegno da parte dei consiglieri 
regionale alla raccolta in favore delle popolazioni colpite dal sisma";

 MOZIONE N. 349 ad iniziativa del consigliere Zaffini"Impegno da parte dei consiglieri 
alla raccolta in favore delle popolazioni colpite dal sisma";

 RISOLUZIONE  N.  55  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Ricci,  Latini,  Marangoni,  Zaffini, 
Pieroni, Bucciarelli, Marinelli, D'Anna, Cardogna, Silvetti, Binci  "Impegno da parte dei 
consiglieri, degli assessori e dei dirigenti regionali alla raccolta fondi in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma".

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  ai  consiglieri  Zaffini, 
Marangoni, D'Anna, Zinni, Ortenzi, Zaffini (per fatto personale)

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la proposta risoluzione con il 
relativo emendamento a firma del consigliere Zaffini (ritira le mozioni). L’Assemblea legislativa 
approva la risoluzione, emendata.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 347 ad iniziativa dei consiglieri Foschi, Carloni "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 di Fano, loc. Strada di mezzo - Ditta Prima Energia s.r.l.";

 MOZIONE N. 340 ad iniziativa dei consiglieri Binci, Bucciarelli "Definizione delle linee 
guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal 
solare fotovoltaico e moratoria per gli impianti a biomasse";

 MOZIONE N. 342  ad iniziativa della consigliera Foschi  "Definizione delle linee guida 
per  l'autorizzazione  degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  diverse  dal 
fotovoltaico";

 MOZIONE  N.  350  ad  iniziativa  della  consigliera  Romagnoli  "Centrale  biogas 
Montegiorgio" (iscrizione chiesta ed ottenuta dalla proponente).

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri Ricci, Bucciarelli, 
Bugaro, Romagnoli, Latini, Binci, Zinni,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Pieroni, Foschi, Giancarli, D'Anna, Massi,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Ciriaci e agli Assessori Donati (interviene sulla relazione) e Petrini,

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la proposta risoluzione con il 
relativo emendamento  a firma del consigliere Latini (che lo illustra).  L’Assemblea legislativa 
approva la risoluzione.

Il Presidente, dopo aver dato la parola alla consigliera Foschi (chiede di votare la mozione n. 347), 
pone in votazione la mozione n.  347 con il  relativo emendamento  a firma della  consigliera 
Foschi. L’Assemblea legislativa approva la mozione.

Il  Presidente  indice,  quindi,  la  votazione  della  mozione  n.  350. L’Assemblea  legislativa 
approva la mozione.
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Il Presidente pone in votazione la prosecuzione della seduta. l'Assemblea legislativa non approva. 
Dichiara, quindi, chiusi i lavori alle ore 16.00.

   IL PRESIDENTE
   Vittoriano Solazzi    

        I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                            Moreno Pieroni       

                                                                               Franca Romagnoli
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