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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 2017, N. 58  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

 

Alle ore 10,05, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

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

• MOZIONE N. 123 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Sicurezza antincendio delle 
strutture sanitarie marchigiane”; 

• INTERROGAZIONE N. 216 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Sicurezza 
antincendio delle strutture sanitarie marchigiane”. 

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

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 123. L’Assemblea approva, 
all’unanimità, la mozione n. 123, nel testo che segue:  
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che   

- l'incolumità dei cittadini marchigiani deve essere considerata una priorità irrinunciabile; 

- il tema della sicurezza antincendio deve essere particolarmente attenzionato in tutte le strutture con 
elevato affollamento sopratutto se sono pubbliche e se in esse possono trovarsi persone degenti e/o 
con ridotta mobilità; 

- dall'entrata in vigore del D.M. 19 marzo 2015, che rappresenta una sorta di “aggiornamento” del 
D.M. 18 settembre 2002 e che disciplina la tempistica per la messa a norma delle strutture 
sanitarie, è trascorso oramai più di un anno; 

CONSIDERATO che 

- un numero elevato di strutture sanitarie non è ancora in possesso del CPI, nonostante ciò 
costituisca un obbligo di legge; 

- il governo marchigiano sta investendo considerevoli risorse economiche, pari a 30.943.000 euro, 
per la realizzazione di una nuova struttura sanitaria a Fermo; 

TENUTO CONTO che tali considerevoli risorse avrebbero consentito la messa in sicurezza di numerose 
strutture sanitarie; 

SOTTOLINEATA  la gravità, dal punto di vista della sicurezza antincendio, della situazione di un gran 
numero di strutture ospedaliere marchigiane; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a reperire adeguate risorse economiche e finanziarie per la messa in sicurezza dal punto di vista della 
prevenzione antincendio di tutte le strutture sanitarie marchigiane attualmente sprovviste di CPI; 

2. ad assegnare le risorse di cui sopra al relativo capitolo di bilancio; 

3. ad interessare gli uffici competenti in materia affinché operino un monitoraggio continuo sullo stato di 
avanzamento dei lavori volti alla messa a norma delle strutture in oggetto”. 

 

          IL PRESIDENTE 

  F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

F.to Mirco Carloni 


