
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2012 N. 86

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 2012, N. 86

                                PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA  VICE PRESIDENTE  PAOLA GIORGI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

INDI PRESIEDE LA  VICE PRESIDENTE  PAOLA GIORGI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

                                 Consiglieri segretari        Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

 INDI                        Consigliere segretario     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. 85 del 10 luglio 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 per la scomparsa della signora Malgari Amadei Ferretti,  personaggio di spicco della 
nostra regione. 

Il Presidente illustra le modifiche all'ordine del giorno stabilite nella Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi e, non essendoci obiezioni, le dà per approvate:
anticipo del punto relativo allo "Stoccaggio gas nel Comune di San Benedetto del Tronto",
iscrizione mozione n. 380,
anticipo delle mozioni relative al Servizio di igiene dentale  e allo ius soli,
iscrizione della mozione n. 381.

Il Presidente, come concordato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, passa alla trattazione 
del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
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 COMUNICAZIONI del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale concernenti: "Istituti 
penitenziari della Regione Marche".

Discussione generale

Il Presidente Solazzi prende la parola sulle comunicazioni.

Intervengono i consiglieri Ortenzi, Malaspina, Trenta.

Il Presidente dà la parola al consigliere Giancarli (torna sull'ordine dei lavori dato per approvato ad 
inizio di seduta) e di conseguenza suggerisce di concludere il dibattito sugli istituti penitenziari e 
valutare nuovamente la modifica all'ordine del giorno. Fa, quindi, proseguire la discussione e dà la 
parola ai consiglieri Natali, Romagnoli (annuncia la presentazione di una risoluzione e la illustra).

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all'argomento trattato, è 
stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Ortenzi, 
Romagnoli, Sciapichetti e, dopo aver dato la parola al consigliere D'Anna e all'Assessore Marconi, 
la pone in votazione con il relativo emendamento a firma del consigliere D'Anna. L'Assemblea 
legislativa approva la risoluzione emendata.

    Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri  Ricci, Massi (chiede 
l'iscrizione e la trattazione della mozione n. 380), pone in votazione l'iscrizione della mozione n. 
380, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Zinni, Natali, Foschi, e della mozione n.  
381 (iscrizione chiesta dal Presidente Solazzi). L'Assemblea legislativa approva.

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

 INTERROGAZIONE  N.  885  del  consigliere  Marinelli  "Insufficienza  venosa  cronica 
cerebro-spinale (CCSVI) e Sclerosi multipla - Studio nazionale 'Brave dreams'".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Marinelli.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

 INTERROGAZIONE N. 497  del consigliere Pieroni  "Tributo richiesto dal Consorzio di 
bonifica del Musone, Potenza, Chienti,  Asola ed Alto Nera".

Risponde l'Assessore Petrini.

Replica l'interrogante consigliere Pieroni.
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 INTERROGAZIONE N. 783  del consigliere Silvetti  "Perdurante stato di precarietà dei 
dipendenti della Croce Italia Marche srl".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

Replica l'interrogante consigliere Silvetti che si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.

 INTERROGAZIONE N. 654 del consigliere Binci "Strutture socio-sanitarie autorizzate ai 
sensi della legge 20/2002 - richiesta di chiarimenti".

Risponde l'Assessore Mezzolani.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Replica l'interrogante consigliere Binci.

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 184 ad iniziativa delle consigliere Giorgi, Romagnoli, Malaspina, 
Ciriaci,  Ortenzi,  Foschi,  Giannini,  concernente:  "Integrazione  delle  politiche  di  pari 
opportunità di genere nella regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 
'Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione' e alla legge regionale 11 
novembre 2008, n. 32 'Interventi contro la violenza sulle donne'".

Discussione generale

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

E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Intervengono  i  consiglieri  Bugaro  (chiede  il  rinvio  in  Commissione  della  proposta  di  legge), 
Busilacchi (propone di sospendere la trattazione dell'atto per dare modo alla I Commissione di 
valutare alcune modifiche), 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Bucciarelli.
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Il Presidente, dopo aver dato la parola sulla proposta di rinvio ai consiglieri Giorgi, Busilacchi, 
all'Assessore  Giannini  ed  al  consigliere  Bugaro  (ritira  la  proposta  di  rinvio  e  si  associa  alla 
richiesta del consigliere Busilacchi), pone in votazione la sospensione dei lavori per permettere alla 
I Commissione di approfondire alcuni aspetti. L'Assemblea legislativa non approva.

Il Presidente fa proseguire il dibattito e dà la parola ai consiglieri Ciriaci, Binci, Marangoni, Zaffini 
e all'Assessore Giannini.

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

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Esame dell'emendamento all’art. 4

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’articolo 4

Votazione: L’Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 4 bis

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 7

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 12

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 13

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 14

Esame degli emendamenti all’art. 14

Votazione:  vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’articolo 14

Votazione: L’Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 14 bis

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 15

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 16

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 17

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 18

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 19

Votazione: L’Assemblea legislativa approva.

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente comunica che 
in merito all'argomento trattato è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno a  
firma  delle  consigliere  Giorgi,  Romagnoli,  Ciriaci  e lo  pone  in  votazione.  L'Assemblea 
legislativa approva l'ordine del giorno. 

Pone  in  votazione  il  coordinamento  tecnico.  L'Assemblea  legislativa  approva.  Indice , 
quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 184, 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. 220  ad iniziativa dei  consiglieri  Ortenzi,  Massi,  concernente: 
"Scadenza del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico "INRCA" di Ancona".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente  passa all'esame e alla votazione degli articoli.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 (dichiarazione d'urgenza)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento 
tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di 
legge n. 220.

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:

 MOZIONE  N.  353  dei  consiglieri  Badiali,  Giancarli  "Istituzione  di  un  tavolo  tecnico 
relativo alla proposta di realizzazione del metanodotto Brindisi-Minerbio".

Il Presidente comunica che, in merito all'argomento trattato, è  stata presentata ed acquisita agli atti  
una  proposta  di  risoluzione  a  firma  dei  consiglieri  Ricci,  Cardogna,  Zaffini,  Marangoni, 
Malaspina,  Bucciarelli,  Binci,  D'Anna,  Marinelli,  Massi,  Giorgi,  Silvetti,  Giancarli,  Traversini, 
Sciapichetti, Foschi, Natali, Acquaroli, Ciriaci, Badiali, Busilacchi, Ortenzi e la pone in votazione. 
L'Assemblea legislativa approva la risoluzione.

Il Presidente pone in votazione la prosecuzione della seduta. L'Assemblea legislativa non approva. 
Dichiara, quindi, chiusi i lavori alle ore 13,40.

   IL PRESIDENTE
   Vittoriano Solazzi    

        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
                                                                     Franca Romagnoli
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