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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2012 N. 91

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 2 OTTOBRE 2012, N. 91

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

INDI

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

INDI

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli
Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Alle ore 10,45, 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. 90 del 25 settembre 2012, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29
del Regolamento interno.
Il Presidente dà lettura delle comunicazioni ed informa che, ai sensi dell'art. 80 del R.I., sono
pervenute due richieste per la dichiarazione d'urgenza, una a firma del consigliere Acacia Scarpetti
sulla proposta di legge n. 247 "Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988 n. 34
'Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari'" proponendo come termine per l'esame in
sede referente il 26 ottobre, l'altra dell'Ufficio di Presidenza sulla proposta di legge n.248
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"Istituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche e modifica all'art. 2 della
legge regionale 34/1988".
Intervengono i consiglieri Acacia Scarpetti (prima di entrare nel merito della sua richiesta di
dichiarazione d'urgenza, interviene ai sensi dell'art. 35, VI comma del R.I. per fornire
chiarimenti su una sua intervista apparsa su una testata locale) e Carloni (oratore contro la
dichiarazione d'urgenza).
Il Presidente pone in votazione, ai sensi dell'art. 80, II comma, del R.I., la dichiarazione
d'urgenza
- sulla proposta di legge n. 247. L'Assemblea legislativa non approva.
- sulla proposta di legge n. 248 . L'Assemblea legislativa approva.
Il Presidente informa che i Presidenti della Giunta e dell'Assemblea legislativa regionale
intendono fare una comunicazione in Aula in relazione agli incontri tenutesi rispettivamente
con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e con la Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative regionali. Dà, quindi, la parola al consigliere Trenta (interviene, ai sensi
dell'art. 35. VI comma, del R.I., sul tema dei costi della politica). Dopo gli interventi
sull'ordine dei lavori della consigliera Giorgi (chiede l'iscrizione d'urgenza della mozione n.
411 "Riequilibrio comparti territoriali pesca alle vongole"), dell'Assessore Giannini (oratore
contro) e del consigliere Bucciarelli (oratore a favore), pone in votazione l'iscrizione
d'urgenza della mozione n. 411. L'Assemblea legislativa non approva.
Intervengono i consiglieri Natali (raccomanda alla Presidenza un'attenzione particolare sulla
legittimità delle leggi anche alla luce delle recenti impugnative del Governo sulla legge del 1
agosto 2012 "Misure urgenti in materia di contenimento della spesa" e sulla legge n. 22 del 29
giugno 2012 in materia di personale dei consorzi), Zaffini (chiede il rinvio della proposta di
deliberazione n. 9), Carloni (sollecita l'anticipo dell'esame delle proposte di legge relative al
biogas), Ricci e Pieroni (intervengono, sulla richiesta di anticipazione, rispettivamente come
oratore contro e oratore a a favore). Il Presidente pone in votazione l'anticipazione dell'esame
delle proposte di legge relative al biogas. L'Assemblea legislativa approva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

pag. 3

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2012 N. 91

 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA concernenti: "Costi della politica e misure
contenitive".
Il Presidente dà la parola per le comunicazioni al Presidente della Giunta Spacca ed a se
stesso.
Intervengono i consiglieri Bucciarelli, Massi, Bugaro,
(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Zaffini, Marinelli, Trenta (consegna perchè venga acquisita agli atti una documentazione
relativa al proprio intervento ), Silvetti, Malaspina, Perazzoli, Romagnoli,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Ricci, Natali, Binci, Cardogna, l'Assessore Eusebi,
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
ed i consiglieri Zinni e Pieroni.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
A conclusione del dibattito intervengono il Presidente della Giunta Spacca e il Presidente
dell'Assemblea legislativa Solazzi.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca;


PROPOSTA DI LEGGE N. 216 ad iniziativa del consigliere Pieroni, concernente:
"Individuazione delle aree non idonee all'istallazione degli impianti termici, per la
produzione di energia elettrica alimentati a biogas e biomasse";



PROPOSTA DI LEGGE N. 223 ad iniziativa del consigliere Carloni, concernente:
"Norme in materia di produzione di energia rinnovabile da impianti alimentati a
biogas";
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PROPOSTA DI LEGGE N. 228 ad iniziativa del consigliere Latini, concernente:
"Aree e siti non idonei all'istallazione di impianti per la produzione di energia
elettrica alimentata da biomasse";



PROPOSTA DI LEGGE N. 244 ad iniziativa dei consiglieri Bucciarelli, Sciapichetti,
Traversini, Silvetti, Acquaroli, Giorgi, Comi, concernente: "Aree non idonee
all'istallazione di impianti a biomasse e biogas";



PROPOSTA DI LEGGE N. 245 ad iniziativa dei consiglieri Giorgi, Eusebi,
concernente: "Sospensione autorizzazioni impianti a biomasse e biogas".
(abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I.)
testo unificato dalla IV Commissione assembleare "Individuazione delle aree non
idonee alla installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas".

Il Presidente, su richiesta del consigliere Ricci, pone in votazione il rinvio dell'esame
delle proposte di legge relative al biogas. L'Assemblea legislativa approva. Dichiara chiusi i
lavori alle ore 14,25.

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi
I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

