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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2014 N. 144

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 2014, N. 144

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI
Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

Alle ore 10,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che
reca:

 MOZIONE N. 613 dei consiglieri Bucciarelli, Giancarli, Bugaro "Autorità portuale di Ancona".
Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente la pone in votazione L'Assemblea legislativa approva la
mozione n. 613, nel testo che segue:
“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,
RICORDATA la necessità espressa dal Ministro delle infrastrutture tendente all'accorpamento delle
Autorità portuali italiane al fine di realizzare economie di gestione e maggiore coordinamento tra i porti;
RICORDATO il ruolo che all'interno del sistema trasporti nazionale svolge il porto di Ancona che da
sempre risulta essere il punto di riferimento del bacino del Mediterraneo, del Medio ed Estremo Oriente;
RICORDATO inoltre che è in via di realizzazione la Macroregione Adriatica Ionica così come deciso
dall'Unione europea all'interno della quale le Marche avranno un ruolo molto importante, per quanto
attiene al settore trasporti, essendo l'unica regione che può offrire una piattaforma logistica al servizio della
nuova Regione;
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INVITA LA GIUNTA REGIONALE
a farsi portatrice della volontà di tutto il Consiglio presso il Governo nazionale affinchè non si realizzi il
"declassamento" del porto di Ancona e, qualora non rinunciasse ad eventuali accorpamenti, il porto dorico
sia il riferimento di tale scelta".

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

