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ATTI ASSEMBLEARI                                                                          IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 22 GIUGNO 2013, N. 122

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE  ROSALBA ORTENZI

Consigliere Segretario Franca Romagnoli

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

Alle ore 10,20, 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,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

 MOZIONE  N.  516  dei  consiglieri  Giancarli,  Cardogna,  Silvetti  "Prolungamento  del 
Corridoio Baltico-Adriatico fino al porto di Ancona".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente  la pone in votazione.  L'Assemblea legislativa 
approva la mozione n. 516, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

lo scorso  anno  la  Regione  Marche  ha  esercitato  una  significativa  opera  di  impulso  e  di  
contatto  con  le  istituzioni  nazionali  ed  europee  che  ha  condotto  alla  presentazione  e  alla  
approvazione, da parte della Commissione trasporti del Parlamento europeo, di un emendamento 
alla proposta di regolamento sulle reti transeuropee, in virtù del quale il Corridoio Baltico-
Adriatico è stato prolungato da Ravenna ad Ancona;
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questo  risultato  rischia  di  essere vanificato se  la  Regione  non continuerà  a  profondere  il  
massimo impegno presso il trilogo Parlamento europeo, Commissione e Consiglio,  affinché 
venga mantenuto il voto espresso in Commissione;

avere  il  porto  di  Ancona  in  una  rete  di  trasporto  europea  rappresenta  una  opportunità senza 
precedenti anche nell'ottica della concreta attuazione degli interventi che prenderanno impulso 
dalla strategia macroregionale Adriatico-Ionica, il cui varo definitivo dovrebbe avvenire durante 
il semestre di presidenza italiano del prossimo anno;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a  promuovere  ogni  azione  presso  il  Governo  italiano,  anche  attraverso  il  tavolo  di 
coordinamento  della  Conferenza  Stato-Regioni,  e  le  istituzioni  europee  affinché  non  venga 
vanificato  il  risultato  ottenuto in  Commissione  trasporti  di  Bruxelles,  frutto  di  un  lavoro 
corale  e  della  fattiva  collaborazione anche con alcuni  eurodeputati  italiani,  e pertanto sia 
espresso  un  voto  favorevole,  definitivo  dal  Parlamento  europeo  per  il  prolungamento  del 
Corridoio Baltico-Adriatico almeno fino ad Ancona".

LA VICE PRESIDENTE  

    Rosalba Ortenzi  

                                            IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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