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ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 26 GIUGNO 2012, N. 83

                                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

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

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 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. 82 del 12 giugno 2012, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del  
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, fa osservare all'aula un minuto 
di silenzio in memoria del militare italiano caduto in Afghanistan.
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Intervengono, sull'ordine dei lavori i consiglieri Giorgi (chiede l'iscrizione della mozione n. 368 
"API Falconara Marittima"), Trenta, Marinelli (chiede ed ottiene l'iscrizione della mozione n. 367 
"Tribunale di Camerino e sezione distaccata di Civitanova Marche"), Ricci (in merito alla richiesta 
di iscrizione della mozione n. 368 relativa all'API ritiene più opportuno ascoltare le comunicazioni 
dell'Assessore e discutere eventualmente le mozioni in un altra seduta), Cardogna, Latini (chiede 
l'iscrizione della mozione n. 357 "Falconara - Sostegno ai lavoratori raffineria API"), Bucciarelli 
(comunica che se ci sarà un pronunciamento dell'Assemblea legislativa in merito alla situazione 
dell'API riterrà inutile iscrivere all'ordine del giorno  la mozione n. 355, di cui è presentatore, in 
quanto la riterrà già svolta).

Il Presidente pone in votazione l'iscrizione d'urgenza delle mozioni nn. 368 e 357. L'Assemblea 
legislativa approva. Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 COMUNICAZIONI della Giunta regionale concernenti: "Situazione dell'API di Falconara 
Marittima".

Discussione generale

Il Presidente dà la parola, per le comunicazioni, all'Assessore Luchetti.

Intervengono i consiglieri Bugaro, Zinni,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Giancarli, Latini,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Giorgi, Pieroni,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Ricci, Marangoni, Bucciarelli, Cardogna, Massi, gli Assessori Viventi e Luchetti.

Il Presidente informa che i proponenti hanno ritirato le mozioni nn. 368 e 357. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all'argomento trattato, sono 
state presentate  ed acquisite  agli  atti  due proposte di risoluzione,  rispettivamente a firma dei 
consiglieri Giorgi, Pieroni, Cardogna, Malaspina, Ricci, Latini, Bucciarelli e dei consiglieri Massi, 
Zinni, Trenta, Marinelli, Bugaro.
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Intervengono  sulle  risoluzioni  il  consigliere  Massi,  gli  Assessore  Giannini  ed  Eusebi,  ed  i 
consiglieri  Zinni  (chiede  di  sospendere  la  seduta  per  dar  modo  di  presentare  una  risoluzione 
unitaria), Bucciarelli, Ricci (condivide la proposta di sospensione).

Il Presidente sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 13,15.

La seduta riprende alle ore 13,30.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Intervengono i consiglieri Bucciarelli (informa che ritirerà la mozione n. 355 se verrà approvata la 
proposta risoluzione di cui è firmatario), Zinni.

Il Presidente  pone in votazione la proposta risoluzione  a firma dei consiglieri Giorgi, Pieroni, 
Cardogna, Malaspina, Ricci, Latini, Bucciarelli. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione.

Pone  in  votazione  la  proposta  di  risoluzione  a  firma  dei  consiglieri  Massi,  Zinni,  Trenta, 
Marinelli, Bugaro. L'Assemblea legislativa non approva.

Intervengono  sull'ordine  dei  lavori  i  consiglieri  Bugaro  (sollecita  la  trattazione  del   punto  3 
riguardante la relazione sulla vicenda CeMIM), Cardogna e Ricci (sollecitano, rispettivamente, la 
discussione della mozione n. 339 e della proposta di legge n. 197 ), Comi (evidenzia che alle ore 
15,00 è convocata la V Commissione).

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

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  197  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 
Disposizioni per il personale del Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, 
dell'Aso e dell'Esino".

(nuova titolazione)  "Disposizioni per il personale dei Consorzi di sviluppo industriale e 
modifica della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 Assestamento di bilancio 2010".

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza 
consigliere Perazzoli
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(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

e al relatore di minoranza consigliere Massi.

Intervengono i consiglieri Trenta, Natali, Carloni, l'Assessore Canzian e il consigliere Perazzoli.

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 1 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 (dichiarazione d'urgenza)

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

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli,  il  Presidente,  dopo  aver  dato  la  parola  per  le 
dichiarazioni  di  voto ai  consiglieri  Foschi  e  Bucciarelli,  pone in votazione il  coordinamento 
tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di 
legge n. 197.

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:

 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 dà la parola al relatore consigliere Bugaro.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
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Intervengono  i  consiglieri  Badiali  (annuncia  la  presentazione  di  una  risoluzione  e  la  illustra), 
Massi, Natali, Giorgi, Trenta.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Conclusa  la  discussione,  il  Presidente  informa  che,  in  merito  all'argomento  trattato,  è  stata 
presentata  ed  acquisita  agli  atti  una proposta  di  risoluzione a  firma  dei  consiglieri  Badiali, 
Sciapichetti, Camela e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa non approva la proposta 
di risoluzione.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 16.00.

   IL VICE PRESIDENTE
       Giacomo Bugaro    

        I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                            Moreno Pieroni       

                                                                               Franca Romagnoli
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