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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 2020, N. 170 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,35 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. 710 ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, concernente: “Istituzione piattaforma 

regionale di Mappatura delle emissioni degli impianti insalubri presenti nella regione Marche”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione, per appello nominale, chiesto dai Consiglieri 

Pergolesi, Maggi, Busilacchi, la mozione n. 710.  

Favorevoli: Bisonni, Busilacchi, Casini, Celani, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Giorgini, Leonardi, Maggi, Malaigia, 

Micucci, Pergolesi, Rapa, Sciapichetti, Traversini, Volpini, Zaffiri.  

Contrari: Nessuno. 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 710, nel testo che segue:  
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che l`articolo 5 dello Statuto della Regione Marche, commi 1 e 2, recita: “La Regione si impegna a rendere 

effettivo il diritto costituzionale alla salute. Assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, 

dell’infanzia, degli anziani e delle persone disabili. Predispone piani e adotta interventi per la prevenzione e 

l’eliminazione delle cause di inquinamento e per garantire la salubrità dell’ambiente, la sicurezza nei luoghi di lavoro, 

la sicurezza alimentare e, in generale, la qualità della vita. La Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e 

la fruizione dell’ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi 

naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future. Salvaguarda altresì il patrimonio faunistico 

regionale e promuove la cultura del rispetto degli animali affermando il principio di una loro corretta convivenza con 

gli esseri umani.”;  

Visto il D.M. 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie” 

con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;  

Considerato che 

• alcune tipologie di insediamenti industriali e attività, a causa delle emissioni prodotte o della pericolosità delle 

sostanze detenute, possono determinare danni alla salute pubblica necessitano di particolari strumenti preventivi 

che possono essere in parte espressi con la classificazione di attività insalubre;  

• il Testo Unico delle leggi sanitarie prevede che il Ministero della sanità mantenga aggiornato un elenco delle 

lavorazioni insalubri, suddiviso per classi definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e 

deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), al tipo di 

attività industriali; 

• lo Sportello Unico per le Attività Produttive, su parere della AUSL, provvede all'emanazione dell'atto di 

classificazione dell'azienda come industria insalubre;  

• le manifatture o fabbriche che producono “vapori, gas o altre esalazioni insalubri” o che possono riuscire in altro 

modo pericolose alla salute degli abitanti, sono in un elenco suddiviso in due parti, che comprendono le industrie 

di I^ classe e quelle di II^ classe;  

Ritenuto che lo stato di salute della popolazione, specie a seguito della recente emergenza sanitaria dovuta al Covid-

19, debba rimanere di prioritaria importanza nelle scelte politiche e nelle attività della regione Marche;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad attivarsi con ogni mezzo ed in ogni sede opportuna, anche attraverso collaborazioni con altri enti o organismi, per 

predisporre la realizzazione ed il puntuale aggiornamento di una piattaforma regionale di Mappatura delle emissioni 
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degli impianti insalubri presenti nella regione Marche: un modello interattivo pubblico che consenta ai cittadini ed 

agli enti locali di localizzare facilmente il numero, la tipologia ed i dati delle emissioni reali o, se non disponibili, 

quelle dichiarate durante la fase di autorizzazione degli impianti attivi sul territorio marchigiano”. 

 

                IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa      

          

F.to Mirco Carloni  


