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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 29 GIUGNO 2010, N. 9 

         PRESIEDE IL PRESIDENTE              VITTORIANO SOLAZZI 

INDI                     PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE    PAOLA GIORGI 

INDI                     PRESIEDE IL PRESIDENTE              VITTORIANO SOLAZZI 

                              Consigliere  segretario  Franca Romagnoli 

INDI                      Consiglieri segretari      Gianluca Busilacchi (f.f.) e Franca Romagnoli  

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli 

Alle ore 10,10, 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. 8 del 22 giugno 2010, il quale si intende approvato ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni e la parola, 
sull'ordine dei lavori, al consigliere Massi (chiede che la Giunta regionale relazioni sull'inchiesta  
della Guardia di Finanza sui rimborsi impropri di farmaci), informa che l'Assessore competente ha 
dato la propria disponibilità a relazione in merito all'inchiesta sui farmaci inseriti nel Prontuario 
farmaceutico. In attesa che arrivi l'Assessore Mezzolani, il Presidente propone di invertire la 
trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e, non essendoci pareri contrari, passa 
all'esame della  

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 6 ad iniziativa della Giunta regionale,
 concernente: "Modifica dei termini di realizzazione degli interventi e del pagamento degli 
 aiuti previsti dalla deliberazione 29 luglio 2008, n. 101 concernente: "Programma 
 nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Piano d'azione regionale. 
 Regolamento CE320/2006". 

Discussione generale 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 
consigliere Badiali e alla relatrice di minoranza consigliera Ciriaci. 

Intervengono il consigliere Binci e l'Assessore Petrini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 
L’Assemblea legislativa approva.  Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 6 allegata al presente processo verbale. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa  approva.  

Il Presidente saluta, a nome dell'Assemblea legislativa, i dipendenti della Fincantieri e, dopo aver 
dato la parola al consigliere Bucciarelli (chiede una sospensione dei lavori per un incontro dei 
Presidenti dei Gruppi con una delegazione della RSU della Fincantieri), non essendoci pareri 
contrari, accoglie la richiesta di interruzione e sospende la seduta alle ore 10,35. 

La seduta riprende alle ore 11,45. 

Il Presidente informa che nell'incontro appena concluso (tra  le rappresentanze della Giunta 
regionale, dell'Assemblea legislativa e della Fincantieri) si è deciso di convocare  una seduta 
assembleare aperta, per il giorno 13 luglio (dalle ore 9,30 alle ore 11,00)  e si è assunto l'impegno 
di aprire una vertenza a livello nazionale e di  affrontare questo tema nella Commissione "attività 
produttive" della Conferenza nazionale dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. 
Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE NEL CONSIGLIO DI 
 AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIO NE PUBBLICA 
 (ERAP) DI MACERATA 

(legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36, articolo 24) 

E' presente il consigliere segretario Franca Romagnoli ed assume le funzioni di consigliere 
segretario il consigliere Gianluca Busilacchi in sostituzione del consigliere Pieroni, assente. 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la 
votazione a scrutinio segreto. 

O M I S S I S 
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Conclusa la votazione il Presidente, ricordando che l’Assemblea legislativa nel votare ha preso 
atto delle risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e 
dell’accertamento relativo alle cause di ineleggibilità dei candidati, ne comunica l’esito: 

VOTANTI                                               N.  36 

SCHEDE VALIDE            N.  32   

SCHEDE BIANCHE            N.    3   

SCHEDE NULLE    N.    1 

Hanno ricevuto voti:    

ORAZI ULDERICO                                N.  17 

GIAMPAOLI GIORDANO                    N.   15 

Il Presidente proclama eletto quale componente nel Consiglio di amministrazione dell'Ente 
regionale per l'abitazione pubblica (ERAP) di Macerata il sig. Orazi Ulderico. 

Il Presidente pone in votazione la richiesta del consigliere Binci di rinviare la nomina di un 
componente nel Consiglio di Amministrazione dell'ERAP di Pesaro. L'Assemblea legislativa non 
approva. Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE NEL CONSIGLIO DI 
 AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIO NE PUBBLICA 
 (ERAP) DI PESARO 

(legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36, articolo 24) 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la 
votazione a scrutinio segreto. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI) 

O M I S S I S 

Conclusa la votazione il Vice Presidente, ricordando che l’Assemblea legislativa nel votare ha 
preso atto delle risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e 
dell’accertamento relativo alle cause di ineleggibilità dei candidati, ne comunica l’esito: 
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VOTANTI                                               N .   37 

SCHEDE VALIDE            N.   17   

SCHEDE BIANCHE            N.   19   

SCHEDE NULLE    N.     1 

Hanno ricevuto voti:    

MARTINOTTI SILVANO                     N.   16 

ROVINELLI FEDERICO                       N.     1 

Il Vice Presidente proclama eletto quale componente nel Consiglio di amministrazione 
dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica (ERAP) di Pesaro il sig. Martinotti Silvano. 

• COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE concernente: "Inchiesta della 
Guardia di finanza sui farmaci inseriti nel Prontuario farmaceutico". 

Il Vice Presidente, dopo aver dato la parola per le comunicazioni, all'Assessore Mezzolani, 
dichiara aperta la discussione generale. 

Intervengono i consiglieri D'Anna, Marinelli, Bucciarelli, Massi, Marangoni, Binci, Ricci e 
l'Assessore Mezzolani (per una breve replica). 

•••• INTERROGAZIONE N. 32 del consigliere Bucciarelli “Situazione della Manifattura 
tabacchi di Chiaravalle”.

Risponde  l’Assessore Luchetti. 

Replica l’interrogante consigliere Bucciarelli. 

• INTERROGAZIONE N. 34 della consigliera Ciriaci “Lavori A14 Rimini Nord-Porto 
Sant'Elpidio”. 

Risponde  l’Assessore Viventi. 

Replica l’interrogante consigliera Ciriaci. 

• INTERROGAZIONE N. 40 della consigliera Foschi “Ripascimento degli arenili delle 
città costiere della provincia di Pesaro e Urbino"; 
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• INTERROGAZIONE N. 46 del consigliere Zaffini “Ripascimento degli arenili delle 
città costiere: esclusione del comune di Fano ed altri comuni costieri della provincia 
di Pesaro e Urbino”. 

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

Risponde  l’Assessore Donati. 

Replicano gli interroganti consiglieri Foschi e Zaffini. 

• INTERROGAZIONE N. 49 del consigliere Busilacchi “Tariffe parcheggio ospedale 
regionale Torrette”. 

Risponde  l’Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Busilacchi che si dichiara soddisfatto della risposta. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Il Presidente dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Marangoni (chiede di 
proseguire i lavori nel pomeriggio), Ortenzi (suggerisce di terminare la trattazione degli atti 
ispettivi e di chiudere la seduta), D'Anna (propone di continuare i lavori nel pomeriggio), pone in 
votazione la richiesta del consigliere D'Anna. L'Assemblea legislativa non approva. Pone, quindi 
in votazione la richiesta della consigliere Ortenzi. L'Assemblea legislativa approva. Prosegue 
quindi con la trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 41 della consigliera Ciriaci “Mancata rilevanza pubblicità 
delle aziende marchigiane nella Fiera Cibus di Parma 2010”. 

Risponde  l’Assessore Petrini. 

Replica l’interrogante consigliera Ciriaci. 

• INTERROGAZIONE N. 47 del consigliere Natali “Formazione continua nelle Zone 
territoriali”. 

Risponde  l’Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Natali. 
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• INTERROGAZIONE N. 8 del consigliere D'Anna “Rimodulazione orari degli uffici 
postali minori”. 

Risponde  l’Assessore Canzian. 

Replica l’interrogante consigliere D'Anna. 

• INTERROGAZIONE N. 53 del consigliere Bucciarelli “Applicazione dell'Accordo di 
programma a favore dei territori e dell'indotto coinvolti nella crisi della Antonio 
Merloni”. 

Risponde  l’Assessore Giannini. 

Replica l’interrogante consigliere Bucciarelli. 

• INTERPELLANZA N. 3 della consigliera Foschi “Prospettive ERSU di Urbino”. 

Risponde  l’Assessore Luchetti. 

Replica l’interpellante consigliera Foschi. 

Il Presidente, conclusa la trattazione degli atti ispettivi, dichiara chiusi i lavori alle ore 14,20. 

 

  IL PRESIDENTE 

 Vittoriano Solazzi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Gianluca Busilacchi (f.f.) 

Franca Romagnoli 


