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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA  SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 DICEMBRE 2012, N. 99

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri  segretari  Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,40 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta 
la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S

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

 MOZIONE N. 380 dei consiglieri Massi, Marinelli, Malaspina, Marangoni, Acacia Scarpetti 
"Nuova legge elettorale".

Discussione generale
O M I S S I S

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone in  votazione  la  mozione con i  relativi 
emendamenti a firma rispettivamente dei consiglieri Ricci, Giancarli, Bucciarelli e del consigliere 
Zaffini (interviene per illustrare il suo sub-emendamento). L’Assemblea legislativa approva la 
mozione n. 380, emendata, nel testo che segue:
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  DELLE MARCHE

Premesso che

− la legge attualmente in vigore per la elezione dei deputati  e dei senatori  non consente ai  
cittadini di scegliere direttamente i propri parlamentari;

− per il referendum abrogativo erano state raccolte oltre 1.200.000 firme;

− il dibattito in Parlamento, per superare tale legge e per varare la nuova legge elettorale, è  
condizionato da tatticismi eccessivi e non tiene conto della unanime volontà degli elettori di 
esprimere  al  meglio  il  proprio diritto  di  scelta  e  di  selezione  dei  parlamentari:  elemento  
determinante per disincentivare il pericoloso sentimento di “antipolitica”;

− il sistema di voto con la preferenza (una o più) è percepito come il più idoneo per coinvolgere 
i cittadini nella responsabilità della partecipazione e per riconsegnare ad ogni territorio la  
possibilità di eleggere rappresentanti propri e non “calati da fuori regione” come, purtroppo, è 
avvenuto, in maniera massiccia, nel 2006 e nel 2008;

Tutto ciò premesso,

INVITA IL PARLAMENTO

a varare la nuova legge elettorale introducendo un sistema che consenta ai cittadini di scegliere i  
parlamentari;

ad  approvare  la  modifica  costituzionale  per  ridurre  il  numero  dei  parlamentari,  superare  il 
bicameralismo perfetto e costituire il Senato delle Regioni;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

a trasmettere il presente atto ai Presidenti delle due Camere".

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi
I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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