
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2012 N. 96

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 2012, N. 96

                          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

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

                                 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. 95 del 6 novembre 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 alla consigliera Giorgi (chiede ed ottiene l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 428) e, ai 
sensi  dell'art.  35  del  R.I.,  al  consigliere  Massi  (chiede  che  la  Giunta  relazioni  in  merito  alla 
deliberazione n. 1537 del 31 ottobre con la quale vengono annunciate ristrutturazioni sull'assetto 
delle Aree Vaste.) e all'Assessore Petrini (risponde al consigliere Massi relativamente alla questione 
da lui posta).
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Il  Presidente comunica che l'Ufficio di  Presidenza ha approvato una proposta  di  deliberazione 
concernente: “Modalità di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e sostituzione 
dell'articolo  28  ter  del  Regolamento  interno”.  Ricorda  che  l'iter  di  modifica  del  Regolamento 
interno prevede la  proposta  da  parte  dell'Ufficio  di  Presidenza,  il  parere  della  Conferenza  dei 
Presidenti dei Gruppi e la trattazione in Aula. Informa, altresì, che se la Giunta regionale approverà 
il 3 dicembre la proposta di legge finanziaria e la proposta di legge di bilancio di previsione 2013 
l'Assemblea  legislativa  sarà  convocata  in  sessione  di  bilancio  dal  19  al  21 dicembre,  per  non 
rischiare l'esercizio provvisorio.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 INTERROGAZIONE N.  851  del  consigliere  Natali  "Procedura  di  VIA impianto 
smaltimento rifiuti".

Risponde l'Assessore Donati.

Replica l'interrogante consigliere Natali.

 INTERROGAZIONE N. 911  della consigliera Ciriaci  "Impianto di stoccaggio gas 
naturale  giacimento  denominato  Palazzo  Moroni  -  Comune  di  Sant'Elpidio  a 
mare".

Risponde l'Assessore Donati.

Replica l'interrogante consigliera Ciriaci.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 411 dei consiglieri Giorgi, Acquaroli  "Riequilibrio comparti territoriali 
pesca alle vongole";

 MOZIONE N. 239  del  consigliere  Latini  "Organizzazione della pesca dei  molluschi 
bivalvi";

 MOZIONE N. 420 dei consiglieri Bucciarelli, Busilacchi, Giancarli, Cardogna "Pesca dei 
molluschi bivalvi";

 INTERROGAZIONE  N.  551  del  consigliere  Acacia  Scarpetti  "Settore  pesca  delle 
vongole".

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

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri Badiali, Busilacchi 
(ritira la propria firma sulla mozione n. 420), Zinni, Bucciarelli,

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Marinelli, Acquaroli, Binci, Latini, Perazzoli, D'Anna, Ortenzi, Ricci, all'Assessore Giannini

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

ed al consigliere Acquaroli (ritira la mozione n. 411).

Il Presidente comunica che sull'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una 
proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Giannini e Badiali e, dopo aver preso atto del 
ritiro delle mozioni nn. 411 e 239, indice la votazione per appello nominale, chiesto a nome 
dei consiglieri  Zinni,  Natali  e Zaffini,  della mozione n.  420. L'Assemblea legislativa non 
approva.  Pone, quindi,  in  votazione  la  proposta  di  risoluzione  con  il  relativo 
emendamento  a  firma  del  consigliere  Acquaroli, dopo  aver  dato  la  parola  ai  consiglieri 
Acquaroli  (illustra  l'emendamento),  Badiali  e  Zaffini  (interviene per  dichiarazione di  voto).  
L’Assemblea legislativa approva la risoluzione, emendata.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  48  ad  iniziativa  della  Giunta 
regionale,  concernente:  "Piano  settoriale  di  intervento  per la  tutela  delle  risorse 
genetiche  autoctone  di  interesse  agrario.  Triennio  2013/2015.  Legge  regionale  3 
giugno 2003, n. 12, articolo 8".

Discussione generale 

Il  Presidente dichiara aperta  la  discussione  generale  e  dà la  parola  al  relatore di  maggioranza 
consigliere Perazzoli e al relatore di minoranza consigliere Bucciarelli.

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 48.

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

L’Assemblea legislativa approva.

pag. 3   



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2012 N. 96

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  54  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Ortenzi,  Comi,  Ricci, 
Badiali,  Sciapichetti,  Giancarli,  Traversini,  Perazzoli,  Busilacchi,  concernente: 
"Interventi  a  favore  dei  soggetti  affetti  da  dislessia  e  da  altre  difficoltà  di  
apprendimento (DSA)”;

 PROPOSTA DI LEGGE N. 60 ad iniziativa dei consiglieri Marinelli, Massi, Eusebi, 
concernente: “Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento”;

 PROPOSTA  DI  LEGGE  N.  119  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Comi,  Ortenzi 
concernente:  “Interventi  a  favore  dei  soggetti  affetti  da  dislessia  e  da  altre 
difficoltà di apprendimento (DSA) ";

Testo unificato “Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento 
(DSA)”

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

Discussione generale 

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

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Intervengono i consiglieri Ortenzi, Trenta e l’Assessore Luchetti.

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)

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 3

Esame degli emendamenti all’art. 3

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 3

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Esame degli emendamenti all’art. 4

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 4

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

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 unico sulle proposte di legge nn. 54, 60 e 119.

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:

 PROPOSTA DI  LEGGE N.  214  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 
“Disposizioni regionali in materia di apicoltura".

Discussione generale 

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  a  relatore  di  maggioranza 
consigliere Traversini e al relatore di minoranza consigliere Bucciarelli.
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Interviene il consigliere Marangoni.

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 degli emendamenti all’art. 1

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 1

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Esame degli emendamenti all’art. 2

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 2

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Soppresso.

ARTICOLO 6

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Esame degli emendamenti all’art. 7
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Discussione: Foschi,  Ass.Petrini.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 7

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Esame degli emendamenti all’art. 8

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 8

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11 bis (emendamento istitutivo)

Discussione: Marangoni, Ass. Petrini.

E’ presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli.

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva.

ARTICOLO 12

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 13

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.
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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 della proposta di legge n. 214.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente prende atto delle richieste di rinviare le proposte di legge nn. 237, 236 e 191 e,  
non essendoci obiezioni, dichiara chiusa la seduta alle ore 14,20. 

 IL PRESIDENTE

  Vittoriano Solazzi    

        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

                                                                            Franca Romagnoli
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