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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 2012 N. 88

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DELL'11 SETTEMBRE 2012, N. 88
PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

GIACOMO BUGARO

INDI

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE

Consiglieri segretari

GIACOMO BUGARO

Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Alle ore 10,45, 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. 87 del 26 luglio 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 Ortenzi (chiede l'iscrizione d'urgenza delle nomine di due componenti il
Consiglio di Amministrazione della "Fidimpresa Marche - Società cooperativa" con sede ad
Ancona), Pieroni, Silvetti, Bucciarelli (chiedono, rispettivamente, l'iscrizione d'urgenza delle
mozioni nn. 393 "Sospensione degli atti autorizzativi per la realizzazione degli impianti a biogas
quale forma di autotutela amministrativa", 376 "Impianto biogas Matelica" e 384 "Non
costituzione in giudizio della Regione nei ricorsi al TAR presentati dalle Amministrazioni comunali
contro la realizzazione e l'esercizio di centrali di produzione di energia elettrica da biomasse") e
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Trenta (sollecita la discussione del tema relativo al riordino delle Province). Il Presidente in
risposta al consigliere Trenta sottolinea che, come previsto dall'art. 17 del D.L. 95/2012, spetta al
Cal, entro il 2 ottobre produrre un'ipotesi di riordino delle Province, tale proposta approvata
dall'Assemblea legislativa dovrà essere inviata al Governo entro il 23 ottobre. Sull'ordine dei
lavori, comunica che sono pervenute, da parte degli Assessori competenti, le richieste di rinvio
dell'esame della proposta di legge n. 233 "Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26
'Riordino del Servizio sanitario regionale' ed alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13
'Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale'" e della proposta di deliberazione n. 9
"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza" e, in sede di
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, si è deciso di trattare, come primo punto all'ordine del
giorno, gli atti relativi al biogas e di posticipare ad altra seduta l'esame della mozione n. 385 "D.L.
95/2012 Spending review - accorpamento province".
Intervengono i consiglieri Ciriaci, Trenta, Carloni, Ortenzi, D'Anna (chiede di votare la proposta di
rinvio della pdl n. 233), Natali.
Il Presidente ribadisce che la procedura illustrata in riferimento al riordino delle Province, non è
adottata per volontà della Giunta o della Presidenza del Consiglio, ma prevista dal provvedimento
nazionale che prevede un'ipotesi di riordino formulata dal Cal. Non viene, in alcun modo, inficiato
il ruolo dell'Assemblea legislativa che potrà tener conto di tale ipotesi ma anche disattenderla e, nel
caso il Cal non formuli nessuna ipotesi, potrà presentarne una propria da inviare al Governo. Se si
vuole anticipare la discussione si può proporre una mozione. Dopo aver dato la parola all'Assessore
Mezzolani (interviene sulla proposta di rinvio della pdl n. 233) pone, rispettivamente, in votazione,
il rinvio dell'esame della proposta di legge n. 233 e della mozione n. 385. L'Assemblea legislativa
approva.
Intervengono i consiglieri Trenta, Busilacchi (sollecita la trattazione del punto relativo al
"Ripristino del servizio di igiene dentale presso l'Area Vasta 2") e l'Assessore Donati (chiede una
sospensione della seduta per una breve riunione di maggioranza). Il Presidente pone in votazione la
sospensione della seduta. L'Assemblea legislativa approva.

La seduta è sospesa alle ore 11,20.
La seduta riprende alle ore 12,15.
Il Presidente dà la parola all'Assessore Donati (in merito all'iscrizione e alla discussione delle
mozioni sul biogas, ritiene opportuno iscrivere come primo punto del prossimo ordine del giorno
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comunicazioni della Giunta e trattare, nella seduta odierna, le interrogazioni sull'argomento).
Intervengono i consiglieri Foschi, Pieroni, Trenta, Ricci, Silvetti, D'Anna, Bucciarelli, Acquaroli
(chiede la votazione per appello nominale, anche a nome dei consiglieri Foschi e Natali,
dell'iscrizione d'urgenza delle mozioni), Binci, Marangoni, Ciriaci, Giancarli, Massi.
Il Presidente, pone in votazione per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Acquaroli,
Foschi e Natali l'iscrizione d'urgenza delle mozione nn. 376, 384 e 393. L'Assemblea legislativa
approva. Dopo aver dato la parola ai consiglieri Foschi (chiede di anticipare e di trattare come
primo punto all'ordine del giorno le interrogazioni relative al biogas ed a seguire le mozioni),
Trenta e Marangoni, pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri
Acquaroli, Foschi e Natali, la richiesta della consigliera Foschi. L'Assemblea legislativa approva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE N. 878 della consigliera Foschi "Impianto biogas Fano";
 INTERROGAZIONE N. 876 del consigliere Latini "Cartoceto - Centrale biogas";
 INTERROGAZIONE N. 761 del consigliere Latini "Montegiorgio - Centrale a biogas";
 INTERROGAZIONE N. 586 del consigliere Latini "Monte San Giusto - realizzazione
nuovo impianto a biogas";

 INTERROGAZIONE N. 935 della consigliera Giorgi "Petriolo - realizzazione impianto
biogas";

 INTERROGAZIONE N. 940 del consigliere Acquaroli "Centrale biogas - Petriolo"
(iscritta d'ufficio);

 INTERROGAZIONE N. 942 del consigliere Latini "Vallesina - centrali biogas" (non ha
ottenuto risposta essendo stata abbinata d'ufficio nel corso della seduta);

 INTERROGAZIONE N. 948 del consigliere Marangoni "Impianto a biogas di Petriolo.
Procedimento di approvazione del progetto. Tutela della salute dei residenti, salvaguardia
paesaggistico-ambientale e delle produzioni tipiche della zona" (iscritta d'ufficio);

 INTERROGAZIONE N. 949 del consigliere Acquaroli "Progetto centrale biogas nel
Comune di Potenza Picena" (non ha ottenuto risposta essendo stata abbinata d'ufficio nel
corso della seduta);
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 MOZIONE N. 376 del consigliere Silvetti "Impianto biogas Matelica" (iscrizione richiesta
dal presentatore);

 MOZIONE N. 384 del consigliere Bucciarelli "Non costituzione in giudizio della Regione
nei ricorsi al TAR presentati dalle Amministrazioni comunali contro la realizzazione e
l'esercizio di centrali di produzione di energia elettrica da biomasse" (iscrizione richiesta
dal presentatore);

 MOZIONE N. 393 del consigliere Pieroni "Sospensione degli atti autorizzativi per la
realizzazione degli impianti a biogas quale forma di autotutela amministrativa"
(iscrizione richiesta dal presentatore).
(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola all'Assessore Donati per la
risposta alle interrogazioni.
(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Il Presidente dà la parola ai consiglieri Silvetti, Bucciarelli, Pieroni per l'illustrazione delle
mozioni.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Intervengono i consiglieri Giorgi,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
Foschi (si dichiara insoddisfatta della risposta all'interrogazione n. 878), Acquaroli (si dichiara
insoddisfatto della risposta all'interrogazione n. 940), D'Anna, Bucciarelli,
(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Bugaro, Ciriaci,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
Marangoni, Latini, Giancarli, Binci.
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Il Presidente, dopo aver informato che il consigliere Silvetti ha ritirato la mozione n. 376, dà la
parola ai consiglieri Carloni, Trenta, Zinni e all'Assessore Donati
Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione, per appello nominale chiesto a
nome dei consiglieri Foschi, Acquaroli, Carloni, la mozione n. 393. L’Assemblea legislativa
approva la mozione n. 393.
Il Presidente, dopo aver comunicato che il consigliere Bucciarelli ha ritirato la mozione n. 384,
passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
 MOZIONE N. 300 del consigliere Pieroni "Ripristino del Servizio di Igiene dentale presso
l'ASUR 7";
 MOZIONE N. 338 del consigliere Busilacchi "Mancato rinnovo del contratto agli igienisti
dentali della ASUR zona di Ancona";

 INTERROGAZIONE N. 732 del consigliere Latini "Igieniste dentali - scadenza contratti
ASUR";
 RISOLUZIONE N. 54 dei consiglieri Busilacchi e Pieroni "Ripristino del Servizio di igiene
dentale nelle strutture dell'Area Vasta 2".
(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e, dopo aver dato la parola, per l'illustrazione,
al consigliere Busilacchi, pone in votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa
approva la risoluzione.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,20.
IL VICE PRESIDENTE
Giacomo Bugaro
I CONSIGLIERI SEGRETARI
Moreno Pieroni
Franca Romagnoli

