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ATTI ASSEMBLEARI                                                     VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 2009, N. 151  
                    

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari      Michele Altomeni e Giacomo Bugaro  

 

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

 

Alle ore 15,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta 
la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

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. 332, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la 
crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e 
promuovere tecniche di edilizia sostenibile”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 339, ad iniziativa del consigliere Bugaro, concernente: 
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere le tecniche di 
bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili”.  

(abbinate ai sensi dell’art. 66 del R.I.) 

O M I S S I S 

Concluse le dichiarazioni di voto, il Presidente prima di indire la votazione finale della proposta 
di legge n. 332, emendata,  comunica che è stato  presentato ed acquisito agli atti un ordine del 
giorno relativo all'argomento trattato, a firma della consigliera Ortenzi, e lo pone in votazione. 
L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, l’ordine del giorno, nel testo che segue:  
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“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

VISTO il parere n. 3 espresso dal CREL nella seduta del 5 ottobre 2009; 

RITENUTO di aderire alla raccomandazione espressa nel suddetto parere; 
 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
 
- ad approvare il nuovo piano di edilizia pubblica di cui alla L.r. n.36/05, individuando le risorse 

adeguate all'attuazione del piano medesimo; 

- a garantire, nell'attuazione della presente legge, l'espletamento di controlli rigorosi per assicurare 
il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di tutela ambientale e 
paesaggistica; 

- ad individuare risorse idonee a promuovere la realizzazione degli interventi previsti dalla 
presente legge in favore di soggetti riconosciuti invalidi ai sensi della L. n. 104 del 1992, per 
garantire la fruibilità degli edifici adibiti a loro abitazione”. 

 
 

 IL PRESIDENTE     
   Raffaele Bucciarelli  

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Giacomo Bugaro 


