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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2018, N. 115 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 11,25, 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 riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 377 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Utilizzo di veicoli ibridi ed elettrici ad 

uso della Regione Marche”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Rapa. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 377. L’Assemblea legislativa 

regionale approva la mozione n. 377, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che  

• la Regione Marche si sta prodigando sia nei confronti dei cittadini che delle imprese e vieppiù nei confronti degli 

altri enti pubblici per l'introduzione di comportamenti e stili di vita improntati alla sostenibilità ambientale;  

• la mobilità automobilistica contribuisce attualmente in maniera consistente alle emissioni inquinanti in atmosfera;  
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• la tecnologia dei veicoli a motore si sta evolvendo verso l'introduzione di soluzioni ambientalmente più 

sostenibili, attraverso nuovi modelli di motori;  

VISTO che  

• attualmente le tecnologie utilizzate dai principali produttori di autoveicoli mettono a disposizione una vasta 

gamma di propulsori non più limitata alla sola combustione interna, ma anche dotata di motori ibridi o elettrici;  

• si sta discutendo proprio in questo periodo del piano regionale per lo sviluppo della mobilità elettrica;  

CONSIDERATO che la Regione Marche dispone di un ampio parco automobilistico per uso di servizio sia degli 

organi istituzionali che degli uffici e servizi;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

ad attivarsi affinché nelle procedure di rinnovo e nuova acquisizione di automezzi venga prioritariamente valutata 

l'adozione e l'utilizzo di veicoli a propulsione ibrida o laddove possibile elettrica al fine di contribuire all'abbattimento 

delle emissioni nocive in atmosfera dando autorevole e tangibile esempio dell'impegno per la sostenibilità ambientale 

e la diminuzione dell'inquinamento”.  

 

                      

 

 

 

         IL PRESIDENTE 

        F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

 

F.to Mirco Carloni 


