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I ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2020, N. 169 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,15 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, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio della mozione n. 712, passa, quindi, alla trattazione 

del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 689 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Interventi a favore dell’educazione 

dell’infanzia e dello sport”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la mozione n. 689.  

Favorevoli: Giacinti, Leonardi, Marconi, Minardi, Rapa, Traversini, Volpini, Zaffiri. 

Contrari: Bisonni. 

Astenuti: Nessuno.  

L’Assemblea legislativa regionale approva la mozione n. 689, nel testo che segue:  
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Alla luce dell’emergenza Covid-19 e delle sue ricadute sull’attività di gestione delle cooperative sociali, in particolare 

quelle dedite all’educazione dell’infanzia e alla gestione delle attività sportive; 

Considerata la permanente difficoltà ad incontrarsi e confrontarsi sui tanti e complessi argomenti venutisi a creare 

per l’emergenza sanitaria;  

Verificata  la situazione incoerente dei comportamenti delle singole amministrazioni locali rispetto ai provvedimenti 

da assumere e alla fornitura dei dispositivi di sicurezza;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

1. alla realizzazione di tavoli di concertazione e di ascolto da parte dei singoli Assessori per i settori di loro 

competenza con l’obiettivo di essere inclusivi della totalità dei soggetti sociali in campo; 

2. alla creazione di una cabina di regia per l’applicazione su base comunale delle disposizioni legislative e 

amministrative dello stato e della stessa regione;  

3. a sollecitare il Governo per la riapertura delle strutture educative per l’infanzia e comunque per la copertura della 

cassa integrazione del personale loro dipendente;  

4. a mantenere la linea della proposta “vuoto per pieno” affinché i Comuni, gli ambiti territoriali sociali e l’Asur 

rispettino le convenzioni con le cooperative sociali che gestiscono servizi di loro competenza e comunque che 

non si vanti da parte degli enti pubblici economie di bilancio o avanzi di amministrazione a fronte delle gravi 

perdite che le cooperative stanno subendo;  

5. all’assegnazione equanime dei dispositivi di sicurezza da parte della Protezione Civile alle cooperative sociali su 

tutto il territorio della regione;  

6. alla pronta emanazione dei protocolli con linee guida per l’esercizio delle attività sportive al chiuso o all’aperto”. 

                IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa      

          

F.to Mirco Carloni  


