
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2012 N. 98

ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 2012, N. 98

                          PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA  VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA  VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

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 10,30, 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. 97 del 20 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 Ortenzi (chiede ed ottiene l’iscrizione d’urgenza della proposta di legge n. 
248).

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

 RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PER LA SESSIONE COMUNITARIA 
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE – ANNO 2012.

Il Presidente dà la parola al relatore consigliere Cardogna.
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Interviene il consigliere Trenta.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)

Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  
atti  una  proposta  di  risoluzione  a  firma  dei  consiglieri  Badiali  e  Cardogna  (rispettivamente 
Presidente della III e VI Commissione) 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:

 INTERROGAZIONE  N.  886  dei  consiglieri  Comi,  D'Anna,  Badiali,  Busilacchi, 
Giorgi,  Natali,  Giancarli,  Camela  "Digitalizzazione/informatizzazione  delle  ricette 
sanitarie – monitoraggio della spesa nel settore sanitario ";

 INTERROGAZIONE  877  del  consigliere  Latini  “ePrescription  –  ricetta 
elettronica”.

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

Risponde l’Assessore Mezzolani.

Replicano gli interroganti consiglieri Badiali e Latini.

 INTERROGAZIONE  732  del  consigliere  Latini  “Igieniste  dentali  –  scadenza 
contratti ASUR”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.

Replica l’interrogante consigliere Latini.

 INTERROGAZIONE 713 dei consiglieri Zinni e Natali “Realizzazione di un Centro 
servizi per la gestione dei documenti contabili ciclo passivo dell’Azienda sanitaria  
unica regionale”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Replica l’interrogante consigliere Natali.

pag. 2



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2012 N. 98

 INTERROGAZIONE 898  del  consigliere  Marangoni  “Struttura sanitaria 'Clinica lab. 
Divis. Consulchimica Ambiente'. Punti prelievo di Recanati e Loreto. Abuso del titolo di 
accreditamento regionale in difformità alla l.r. 16 marzo 2000 n. 20 per il punto prelievi di 
Recanati. Abuso della qualifica di 'Punto Prelievi convenzionato' per il punto prelievi di 
Recanati. Pubblicità ingannevole per i punti prelievi di Recanati e Loreto. Commistione 
di interessi partitici e personali, tra il partito di maggioranza in consiglio comunale di 
Recanati ed i ruoli politici di soci e amministratori della 'Consulchimica Ambiente srl'. 
Autorizzazioni illegittimamente rilasciate dal Comune di Recanati ai sensi degli articoli 7 
e 8 della l.r. 20/2000. Richiesta di diniego da parte della Regione dell'accreditamento ai 
sensi dell'art. 16 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20. Violazione, nel caso specifico, dell'articolo 
3 della l.r. 20/2000”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.

Replica interrogante consigliere Marangoni che si dichiara insoddisfatto della risposta.

 INTERROGAZIONE 775 della consigliera Foschi “Piano sanitario e dirito alla salute”.

Risponde l’Assessore Mezzolani.

Replica interrogante consigliera Foschi che si dichiara insoddisfatta della risposta.

 INTERROGAZIONE 741 del consigliere Bucciarelli “Tutela del vino Verdicchio”.

Risponde l’Assessore Petrini.

Replica interrogante consigliere Bucciarelli.

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

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  236  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Sciapichetti,  Ortenzi, 
Perazzoli,  Traversini,  Giancarli,  Busilacchi,  concernente:  “Interventi  per  favorire  lo 
sviluppo della mobilità ciclistica”.

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione generale  e  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza 
consiglieri Acacia Scarpetti e al relatore di minoranza consigliere Binci.

Intervengono i consiglieri D’Anna, Marangoni, Perazzoli,

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI)
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Ricci, Giancarli, Sciapichetti, Bucciarelli. Latini.

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

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Esame degli emendamenti all’art. 3

Discussione: D’Anna, Ricci, Zaffini, Marangoni.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 3

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Esame degli emendamenti all’art. 4

Discussione: Marangoni.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 4

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Esame degli emendamenti all’art. 5

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Esame dell’art. 5

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Esame dell’emendamento all’art. 6

Discussione: Zaffini.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Interviene il consigliere Acquaroli per rettificare il proprio voto all’emendamento 6/1.

Esame dell’art. 6

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 7

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Il  Presidente  ricorda  che  questo  emendamento  e  la  legge  nel  suo  complesso  devono  essere 
approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Infatti la legge 10 aprile 2007, n. 
4  all'art.  12  comma  6  prevede  che  gli  atti  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  11 
(conferimento di funzioni o modifica del riparto delle competente tra enti locali e tra questi e la 
Regione) difformi dal parere reso dal Cal, sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza 
assoluta dei componenti.

Votazione: l’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 9

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

Esame degli emendamenti all’art. 10

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Discussione: Perazzoli.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Esame dell’art. 10

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 11

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 della proposta di legge n. 236, emendata,  ribadendo che  la legge nel suo complesso 
deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea (infatti la legge  
10 aprile 2007, n. 4 all'art. 12 comma 6 prevede che gli atti di cui alla lettera b) del comma 2 
dell'art. 11 (conferimento di funzioni o modifica del riparto delle competente tra enti locali e  
tra  questi  e  la  Regione)  difformi  dal  parere  reso  dal  Cal,  sono  deliberati  dal  Consiglio  
regionale a maggioranza assoluta dei componenti).

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

L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

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

 PROPOSTA DI  LEGGE N.  203  (testo  base)  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale, 
concernente:  “Promozione dell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze 
alimentali per contrastare la povertà e il disagio sociale”;

 PROPOSTA DI LEGGE N. 185  ad iniziativa della consigliera Ciriaci, concernente: 
“Interventi  per  combattere  la  povertà  ed  il  disagio  sociale  attraverso  la 
redistribuzione delle eccedenze alimentari”;

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  205  ad  iniziativa  del  consigliere  Latini,  concernente: 
“Interventi  per  contrastare  la  povertà  ed  il  disagio  sociale  attraverso  la  
promozione  dell’attività  di  recupero  e  distribuzione  dei  prodotti  alimentari 
eccedenti”.

     (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 Camela e al relatore di minoranza consigliere D’Anna.
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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: Ass. Canzian.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 1

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 2

Esame degli emendamenti all’art. 2

Discussione: Camela, Ass. Canzian.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 2

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 3

Esame dell’emendamento all’art. 3

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’art. 3

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 4

Esame degli emendamenti all’art. 4

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.
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Esame dell’art. 4

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

COORDINAMENTO TECNICO

Esame dell’emendamento al coordinamento tecnico

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame coordinamento tecnico

Votazione: l’Assemblea legislativa approva con emendamento.

Conclusi  l’esame  e  la  votazione  degli  articoli  e  degli  emendamenti,  il  Presidente indice  la 
votazione finale della proposta di legge n. 203 (testo base), emendata.

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,  su  decisione 
dell’Assemblea, che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 248 ad iniziativa dei consiglieri Solazzi, Giorgi, Bugaro, 
Pieroni,  Romagnoli,  concernente:  “Istituzione  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti 
della  Regione Marche e  modifica  dell’articolo  2  della  legge  regionale  10  agosto  
1988, n. 34 Finanziamento delle attività dei Gruppi consiliari”.

(Nuova  titolazione)  “Istituzione  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  della  Regione 
Marche”.

Discussione generale 

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  alla  relatrice  di  
maggioranza consigliera Giorgi e alla relatrice di minoranza consigliera Romagnoli.

Il  Presidente,  dopo  aver  chiarito  in  merito  alla  nuova  titolazione,  dichiara  chiusa  la  
discussione generale e passa all’esame e alla votazione degli articoli.
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Trenta, Zaffini, Massi: l’Assemblea 
legislativa approva.

ARTICOLO 5

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 8

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 9

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 10

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 11

Discussione: Giorgi.
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Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 12

Soppresso.

ARTICOLO 13

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 14

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento 
tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi,  la votazione finale della proposta 
di legge n. 248.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,00.

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi    

        I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                                             

           Moreno Pieroni  

              Franca Romagnoli
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