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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2012 N. 87

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 2012, N. 87
PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

GIACOMO BUGARO

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE

PAOLA GIORGI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE

PAOLA GIORGI

INDI

Consiglieri segretari

Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Consigliere segretario

Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
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. 86 del 17 luglio 2012, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo
aver dato lettura delle comunicazioni, non essendoci obiezioni, dà per approvate le modifiche all'ordine del
giorno concordate nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi:
− posticipo interrogazioni;
− iscrizione della relazione della VI Commissione assembleare relativa alla "Partecipazione della Regione
Marche alla consultazione avviata dal Comitato delle Regioni nell'ambito della rete di controllo sulla
sussidiarietà in merito al settimo programma d'azione per l'ambiente (PAA): una migliore attuazione
della legislazione dell'UE sull'ambiente";
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− iscrizione della mozione n. 385 "D.L. 95/2012 Spending Review - Accorpamento Province" ;
− anticipazione della mozione n. 380 "Nuova legge elettorale".
Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Bugaro (interviene ai sensi dell'art. 35, VI comma del
R.I. e, in relazione alla vicenda CEMIM recentemente trattata, chiede che la Giunta regionale, nella
prossima seduta assembleare, relazioni in merito alla sentenza emessa dal TAR il 22 giugno u.s. che
condanna la società Interporto Marche al risarcimento danni), informa che nella Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi si è concordato, altresì, il rinvio alla prossima seduta assembleare dell'esame della proposta di
deliberazione n. 9 “Nuove norme sulla cittadinanza". Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto
all’ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che reca:


RELAZIONE N. 15 ad iniziativa della VI Commissione assembleare permanente, concernente:
"Partecipazione della Regione Marche alla consultazione avviata dal Comitato delle Regioni
nell'ambito della rete di controllo sulla sussidiarietà in merito al Settimo programma d'azione per
l'ambiente (PAA): una migliore attuazione della legislazione dell'UE sull'ambiente".

Il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore consigliere Cardogna,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di
risoluzione a firma del consigliere Cardogna (in qualità di Presidente della VI Commissione) e la pone in
votazione. L’Assemblea legislativa approva la risoluzione.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 226 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Modifiche alla
legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 'Misure urgenti in materia di contenimento della spesa'".
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Latini e al relatore di minoranza consigliere Zaffini.
Intervengono i consiglieri Busilacchi, Natali, l'Assessore Viventi, il consigliere Zinni, l'Assessore Marcolini,
i consiglieri Bucciarelli, Giancarli.
Il Presidente, in riferimento all'art. 2 bis relativo all'immissione in ruolo a tempo indeterminato degli attuali
funzionari con incarico dirigenziale, rileva che detta immissione è di competenza per i rispettivi ruoli di
Giunta ed Ufficio di Presidenza, per cui denuncia il comportamento non corretto nel mancato
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coinvolgimento dell'Ufficio di Presidenza in merito a siffatta decisione. Dà, quindi, la parola ai consiglieri
Massi, Ricci,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Busilacchi (interviene per dichiarazione di voto e chiede il rinvio della proposta di legge n. 226).
Il Presidente, sottolineando che in tale situazione è venuta meno la corretta procedura che prevede la
discussione e l'approvazione dell'emendamento da parte della Giunta (organo di governo della Regione) e
dell’Ufficio di Presidenza (organo di governo dell’Assemblea legislativa), dichiara l'astensione dell'Ufficio
di Presidenza nella votazione dell'art. 2 bis. Pone, quindi, in votazione la richiesta di rinvio della proposta di
legge n. 226. L'Assemblea legislativa non approva. Su richiesta del consigliere Acquaroli, sospende la
seduta.
La seduta è sospesa alle ore 11,55.
La seduta riprende alle ore 12,15.
Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Binci, dichiara chiusa la discussione generale e passa
all'esame e alla votazione degli articoli.
ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI
ARTICOLO 1
Votazione: L’Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 2
Votazione (appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Foschi Natali, Acquaroli): L’Assemblea
legislativa approva.
ARTICOLO 2 bis
Votazione (appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Foschi, Natali, Acquaroli): L’Assemblea
legislativa approva.
ARTICOLO 3 (dichiarazione d'urgenza)
Votazione (appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Foschi, Natali, Acquaroli): l’Assemblea
legislativa non approva.
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Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento
tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai
consiglieri Zinni, Silvetti, Zaffini, Foschi. Busilacchi e all'Assessore Viventi, indice, per appello
nominale chiesto a nome dei consiglieri Foschi, Natali, Acquaroli, la votazione finale della proposta
di legge n. 226.
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. 227 ad iniziativa dei consiglieri Badiali, Perazzoli, Foschi, Traversini,
Marinelli, concernente: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: 'Norme per
la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina
dell'attività venatoria'".
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Badiali e alla relatrice di minoranza consigliera Foschi.
Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Bugaro (ritira di
emendamenti a sua firma ad esclusione del 4 bis/2 e del 4/1) e Latini (ritira gli emendamenti a sua firma),
passa all'esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti.
ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI
ARTICOLO 01 (emendamento istitutivo)
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 1
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 2
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 3
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 4 (emendamento soppressivo)
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 4 bis (emendamento istitutivo)
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Bugaro, Badiali (rileva un errore nella votazione
dell'emendamento soppressivo all'art. 4), Binci e D'Anna, propone di ripetere la votazione degli
emendamenti e dell'articolo 4. Non essendoci obiezioni, dà per approvata la ripetizione della votazione.
ARTICOLO 4
Esame dell'emendamento all'articolo 4
Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
Esame dell'articolo 4
Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.
ARTICOLO 5
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 5 bis
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 5 ter (emendamento istitutivo)
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. 227, emendata.
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:


PROPOSTA DI LEGGE N. 195 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Modifiche alla
legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71: 'Norme per la disciplina delle attività estrattive'".

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Giancarli
(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
e al relatore di minoranza consigliere Silvetti.
Intervengono il consigliere Latini e l'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
Esame degli emendamenti all'art. 1
Discussione: Giancarli.
Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
Esame dell'art. 1
Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.
ARTICOLO 2
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 3 (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 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. 195, 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 ATTO AMMINISTRATIVO N. 47 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per
l'anno scolastico 2013/2014 - decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138".

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.
Interviene l'Assessore Luchetti.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli emendamenti.
ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI.
Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il coordinamento
tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto
amministrativo n. 47, 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 ATTO AMMINISTRATIVO N. 46 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Piano integrato triennale attività produttive e lavoro 2012/2014 - legge regionale 15 novembre
2010, n. 16 articolo 35, comma 1".

pag. 8

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2012 N. 87
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Badiali
E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli
e alla relatrice di minoranza consigliera Foschi.
Intervengono i consiglieri Bucciarelli, Latini, Binci
(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
e gli Assessori Giannini e Luchetti.
Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata
presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a firma dei consiglieri Badiali, Bucciarelli,
Malaspina, Traversini, Perazzoli, Marinelli, Foschi, Acacia Scarpetti, Ciriaci e la pone in votazione.
L’Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno.
Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice,
quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 46.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente pone in votazione la prosecuzione della seduta. L'Assemblea legislativa non approva. Dichiara,
quindi, chiusi i lavori alle ore 15,15.

LA VICE PRESIDENTE
Paola Giorgi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Franca Romagnoli

