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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2019, N. 127 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 10,50, 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. 440 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Potenziamento di personale addetto 

all’ufficio rifiuti” ; 

• INTERROGAZIONE N. 753 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Personale in stato di 

collocamento a riposo ancora regolarmente presente negli uffici della Regione Marche”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 440. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 440,  nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che:  

• l’ufficio competente in materia di rifiuti della struttura denominata “Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e 

miniere” del Servizio “Tutela, gestione e assetto del territorio” attualmente consta di un’unica unità operativa;  
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• tale grave carenza di risorse sia imputabile anche alla sottrazione di personale dirottato in altre strutture 

competenti per la tematica del sisma;  

CONSIDERATO che:  

• la tematica ambiente/rifiuti sta assumendo sempre maggiore importanza per la Regione, anche in vista degli 

obiettivi da raggiungere;  

• le ultime statistiche del Rapporto Rifiuti mostrano risulti non molto rassicuranti;  

RITENUTO che:  

• nonostante l’indubbia importanza da attribuire agli uffici e servizi che si occupano del sisma, il settore rifiuti sia 

da considerarsi strategico e si debba garantire il suo pieno funzionamento nella massima efficienza e efficacia 

possibili;  

• tale struttura non possa svolgere adeguatamente le competenze attribuite con un organico così ridotto;  

IMPEGNA  IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a potenziare le risorse umane destinate all’ufficio rifiuti in modo da garantire un completo e pieno funzionamento 

dello stesso”.  

 

    IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirko Carloni 


