
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2012 N. 92

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 9 OTTOBRE 2012, N. 92

                          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

                                 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. 91 del 2 ottobre 2012, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del  
Regolamento interno. Dopo aver dato  lettura delle comunicazioni, informa che nella Conferenza 
dei Presidenti dei Gruppi è pervenuta la richiesta di rinviare l'esame delle proposte di legge relative 
al biogas, per l'assenza del Presidente Spacca, impegnato a Bruxelles. Intervengono i consiglieri 
Bucciarelli  (si dichiara contrario al  rinvio e ne chiede, anche a nome dei consiglieri D'Anna e 
Foschi, la votazione per appello nominale), Carloni (contrario al posticipo) e l'Assessore Petrini 
(reitera la richiesta di rinvio e sottolinea la volontà del Presidente Spacca di essere presente alla  
discussione sul biogas, questione strategica per la Regione). Il Presidente pone in votazione, per 
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appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Bucciarelli, D'Anna e Foschi, il rinvio dell'esame 
delle proposte di legge relative al biogas. L'Assemblea legislativa approva. Interviene in  merito al 
voto il consigliere Camela.

Il  Presidente  informa,  altresì,  che  nella  Conferenza  dei  Presidenti  dei  Gruppi  è  stata  chiesta 
l'anticipazione delle mozioni relative all'individuazione delle sedi di Area Vasta e, dopo aver dato 
la parola ai consiglieri Silvetti (ribadisce la richiesta di anticipazione avanzata nella Conferenza dei 
Presidenti dei Gruppi) e Ricci (interviene come oratore contro), pone in votazione la richiesta di 
anticipo. L'Assemblea legislativa non approva. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di anticipare al punto 7 bis dell'ordine del giorno le 
mozioni  relative  al riordino delle Province, dopo aver dato la parola ai  consiglieri Ciriaci (chiede 
di  abbinare alle  mozioni  nn.  385 e 391 la  mozione n.  415),  Ricci e Romagnoli  (intervengono 
rispettivamente come oratore contro e oratore a favore dell'anticipazione). L'Assemblea legislativa 
non approva.

Il  Presidente  dà  la  parola  al  consigliere  Zinni  (chiede  di  abbinare  l'interrogazione  n.  842 alle 
mozioni nn. 404, 403, 394, 407 di pari oggetto) e, dopo aver rilevato che le interrogazioni nn. 842, 
426, 646, 658, 848, 910, 969 riguardano questioni connesse a quelle cui si riferiscono le mozioni 
nn. 404, 403, 394, 407, non essendoci obiezioni, dispone che si svolga un'unica discussione. Come 
richiesto dal consigliere Pieroni, non essendoci obiezioni, dà per approvata l'anticipazione al punto 
3 bis dell'ordine del giorno delle proposte di legge nn. 16 e 189 e pone, quindi, in votazione la 
richiesta  del  consigliere  Marangoni  di  rinviare  l'esame  della  proposta  di  deliberazione  n.  9. 
L'Assemblea legislativa non approva. Dopo aver dato la parola ai consiglieri Trenta (interviene ai 
sensi dell'art. 35, VI comma, del R.I.) e Massi (chiede ed ottiene l'anticipazione della mozione n. 
380 al punto 7 ter dell'ordine del giorno), passa  alla trattazione del punto iscritto all’ordine del 
giorno che reca:

 MOZIONE N. 404 del consigliere Sciapichetti "Crisi pubbliche assistenze nelle Marche 
- rischio sospensione servizio trasporto sanitario";

 MOZIONE N. 403  del consigliere Silvetti  "Mancata attuazione regolamenti attuativi 
legge regionale n. 6/2011"

 MOZIONE N. 394 del consigliere Latini "Jesi tagli alla Croce rossa italiana";

 MOZIONE N. 407  del consigliere Latini  "Regolamentazione dei rimborsi alla CRI e 
ANPAS";
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 INTERROGAZIONE N. 842 del  consigliere Zinni  "Mancato adeguamento da parte 
della Regione Marche dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute dalle AV in 
materia di trasporto sanitario";

 INTERROGAZIONE N. 426 dei consiglieri Massi, Marinelli "Trasporto sanitario l.r. n. 
6/2011";

 INTERROGAZIONE  N.  646 del  consigliere  Latini  "Pubbliche  assistenze  -  le 
ambulanze rischiano il fermo";

 INTERROGAZIONE  N.  656 del  consigliere  Latini  "Croce  gialla  Ancona  -  le 
ambulanze rischiano il fermo";

 INTERROGAZIONE N. 848 del consigliere Latini "Grave crisi Croce gialla di Ancona";

 INTERROGAZIONE  N.  910  del  consigliere  Acacia  Scarpetti  "Sanità  pubblica  - 
questione costi dei trasporti sanitari in Provincia di Pesaro-Urbino";

 INTERROGAZIONE  N.  969 del  consigliere  Silvetti  "Ritardo  rimborsi  prestazioni 
Anpas"

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola all'Assessore Mezzolani.

Intervengono i consiglieri Silvetti, Zinni, Schiapichetti.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Latini, Comi.

Conclusa la  discussione generale,  il  Presidente sospende la  trattazione dell'argomento per dare 
modo di presentare una proposta di risoluzione. Passa, quindi,  alla trattazione del punto iscritto 
all’ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 16 ad iniziativa del consigliere Pieroni, concernente: "Norme a 
sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà - modifica alla legge regionale 16 
dicembre 2005, n. 36 'Riordino del sistema regionale delle politiche abitative'";

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  189  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Ciriaci,  Giorgi,  Cardogna, 
Bucciarelli, Acquaroli, Latini,  Massi, Perazzoli,  Pieroni, Marangoni, Sciapichetti,  Traversini, 
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Silvetti, Trenta, D'Anna, Romagnoli, Zaffini, Marinelli, Natali, Ortenzi, Badiali "Norme per il 
sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà".

Testo unificato  "Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazioni di 
difficolta".

(abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I.)

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione generale  e  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza 
consigliere Pieroni e al relatore di minoranza consigliere D'Anna.

Intervengono i consiglieri Ciriaci, Zaffini, Romagnoli, Cardogna, Bugaro, l'Assessore Marconi ed 
il consigliere Pieroni.

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 dell'emendamento all'art. 1

Discussione: D'Anna.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Esame dell'emendamento all'art. 3

Discussione: Zaffini.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Esame dell'art. 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

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 del testo unificato, emendato, delle proposte di legge n. 16 e n. 189.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il  Presidente riprende la trattazione del punto relativo alle  mozioni nn.  404, 403, 394 e 407 e 
comunica che in merito all'argomento trattato  è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta 
di  risoluzione  a  firma  dei  consiglieri  Latini,  Silvetti,  Comi,  Zinni,  Sciapichetti  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 DELIBERAZIONE N. 9  ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 'Nuove norme sulla cittadinanza".

 (Proposta di legge alle Camere).

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.

Intervengono l'Assessore Marconi e i consiglieri Binci, Zinni, Silvetti,  Zaffini,

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

Busilacchi, Bucciarelli, Marangoni,
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(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Perazzoli, Camela, l'Assessore Eusebi,

E' presente il solo Consigliere segretario Franca Romagnoli

e i consiglieri D'Anna e Sciapichetti.

Conclusa la discussione generale il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli e degli 
emendamenti.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL'EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Esame dell'emendamento all'art. 1

Discussione:  Marangoni  (chiede  la  votazione  per  appello  nominale,  anche  a  nome  dei  
consiglieri D'Anna e Zaffini), Ortenzi.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'art. 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli  e  dell'emendamento,  il  Presidente  pone  in 
votazione  il  coordinamento  tecnico.  L'Assemblea  legislativa  approva.  Il  Presidente 
comunica che i presentatori hanno ritirato le mozioni nn. 256, 269, 261, 273, 281, 295 e 382 
connesse al tema discusso e che, in merito all'argomento trattato,  è stata presentata ed acquisita 
agli atti una proposta di ordine del giorno a firma de consigliere Binci e, dopo l'illustrazione del 
presentatore, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno.

Il Presidente dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai consiglieri Zinni, Zaffini,  
Massi, Marangoni e all'Assessore Marconi,  indice la votazione finale, per appello nominale 
chiesto a nome dei consiglieri Marangoni, Zinni, D'Anna,  della proposta di deliberazione n. 
9.
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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:

 RELAZIONE  N.  16  ad  iniziativa  della  VI  Commissione  assembleare  permanente, 
concernente: "Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano".

Il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore consigliere Trenta, comunica che sull'argomento 
trattato  è  stata  presentata  ed  acquisita  agli  atti  la  proposta  di  risoluzione  n.  66  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 dichiara chiusa la seduta alle ore 14,40.

 IL VICE PRESIDENTE

          Paola Giorgi    

        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

                                                                     Franca Romagnoli
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