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ATTI ASSEMBLEARI                                                                             X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA  DEL 22 MARZO 2016 N. 24 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE   ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA  

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

 

Alle ore 10.40, 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: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 37 ad iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Giancarli, Biancani, 
concernente: “Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 – Disposizioni per il riordino delle 
funzioni amministrative esercitate dalle Province”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e dell’emendamento, il Presidente comunica che in merito 
all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno, a firma 
del Consigliere Urbinati (che la illustra).  

O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione la proposta di ordine del giorno con il relativo emendamento a firma del 
Consigliere Celani. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità l’ordine del giorno, emendato, 
nel testo che segue: 
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

• la proposta di legge n. 37/2016 rialloca le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca 
nelle acque interne alle Province; 

• l'attuazione della legge avverrà sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con le Province 
interessate; 

RITENUTO opportuno che le convenzioni succitate individuino le modalità per il migliore esercizio 
delle funzioni di vigilanza in materia di caccia e pesca, nonché le specifiche modalità di erogazione del 
relativo finanziamento; 

RITENUTA l'opportunità di prevedere l'attribuzione di ulteriori funzioni di vigilanza alla polizia 
provinciale, anche promuovendo accordi con gli enti locali interessati; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1) ad individuare nelle convenzioni le specifiche modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza in 
materia di caccia e pesca nelle acque interne; 

2) ad adottare ogni idonea iniziativa volta alla individuazione di ulteriori attività di vigilanza da 
allocare in capo alle Province in materia ambientale, turistica, commerciale e stradale”. 

 

 

 

       IL PRESIDENTE  
F.to Antonio Mastrovincenzo 

 
 
 

LA VICEPRESIDENTE 
F.to Marzia Malaigia 


