pag. 1

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 2012 N. 95

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 2012, N. 95

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 IL PRESIDENTE

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 10,35, 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. 94 del 22 ottobre 2012, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, informa che la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi ha concordato di trattare inizialmente gli atti normativi, di discutere le
mozioni e di rinviare l'esame delle interrogazioni e delle interpellanze. Intervengono, sull'ordine
dei lavori, i consiglieri Natali (è contrario all'inversione della trattazione degli argomenti) e
Bucciarelli (chiede ed ottiene l'iscrizione della mozione n. 420 “Pesca dei molluschi bivalvi”).
Il Presidente pone in votazione la variazione all'ordine del giorno. L'Assemblea legislativa approva.
Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
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PROPOSTA DI LEGGE N. 90 (testo base) ad iniziativa della Giunta regionale,
concernente: "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua";



PROPOSTA DI LEGGE N. 89 ad iniziativa del consigliere Latini, concernente:
"Opere idrauliche a tutela delle persone e degli abitati nei territori comunali e
prevenzione dei rischi idrogeologici";



PROPOSTA DI LEGGE N. 99 ad iniziativa del consigliere Bucciarelli, concernente:
"Modifica alla legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 'Disciplina regionale della
difesa del suolo'".
(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 Giancarli e al relatore di minoranza consigliere Binci.
Intervengono i consiglieri Silvetti, Binci,
(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
Bucciarelli, Latini, Acquaroli, Zaffini, D'Anna e l'Assessore Petrini.
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
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Esame dell'emendamento all'art. 1
Discussione: Giancarli.
Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
Esame dell'art. 1
Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.
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ARTICOLO 2
Esame degli emendamenti all'art. 2
Discussione: Giancarli, Petrini, Ricci (chiede una breve sospensione della seduta), Binci,
Bucciarelli, Traversini, Silvetti.
(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)
Il Presidente, come chiesto dal consigliere Ricci, sospende la seduta .
La seduta è sospesa alle ore 12,50.
La seduta riprende alle ore 13,20.
Prosecuzione esame degli emendamenti all'art. 2
Discussione: Binci, Silvetti, Marangoni, Acquaroli, Perazzoli.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Votazione: (chiesta la votazione per appello nominale, a nome dei consiglieri D'Anna,
Marangoni, Silvetti, dell'emendamento n. 2/4. Il Presidente per problemi tecnici annulla e
rinnova immediatamente la votazione dell'emendamento n. 2/4) vedi verbale di votazione agli
atti.
Esame dell'art. 2
Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.
ARTICOLO 2 bis (emendamento istitutivo)
Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.
ARTICOLO 3
Esame degli emendamenti all'art. 3
Discussione: Giancarli, Cardogna.
Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Esame dell'art. 3
Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.
Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in
votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la
parola, per le dichiarazioni di voto, ai consiglieri Giancarli, Silvetti, Bucciarelli, Binci,
Acquaroli, Trenta, Cardogna, Camela e all'Assessore Petrini, indice la votazione finale della
proposta di legge n. 90 (testo base), emendata.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente su sollecitazione di diversi consiglieri e dopo aver dato la parola ai consiglieri
Bugaro (sollecita l'esame delle mozioni relative alle problematiche dei comparti territoriali
pesca alle vongole) e Bucciarelli, stabilisce di iscrivere al primo punto del prossimo ordine del
giorno le mozioni e le interrogazioni relative al settore della pesca alle vongole, dichiara,
quindi, chiusi i lavori alle ore 14,30.

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi
I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

