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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                      X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 23 GIUGNO 2016, N. 34  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 10,30, 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. 61 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni in 
materia di gestione dei molluschi bivalvi”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, sono state presentate ed acquisite agli atti due 
proposte di ordine del giorno entrambe a firma del Consigliere Traversini (in qualità di Presidente della II 
Commissione). Informa, altresì, che la proposta di ordine del giorno contraddistinta dal n. Pdl61/ODG1 è 
stata ritirata e sull'altra contraddistinta dal n. Pdl61/ODG2 sono stati presentati due emendamenti entrambi 
a firma del Consigliere Fabbri. 

Intervengono i Consiglieri Fabbri (illustra gli emendamenti) e Traversini. 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1. L'Assemblea legislativa non approva. Dopo aver 
dato la parola al Consigliere Maggi, pone in votazione l'emendamento n. 2. L'Assemblea legislativa non 
approva. Il Presidente indice infine la votazione della proposta di ordine del giorno. L'Assemblea 
legislativa approva, all'unanimità, l’ordine del giorno, nel testo che segue: 
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“L'ASSEMBLEA  LEGISLATIVA  DELLE  MARCHE 

CONSIDERATO che l'art. 2 della proposta di legge n. 61/2016 proroga di nove mesi il termine di 
affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito delle aree di pesca marittima 
individuate ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento regionale 19 ottobre 2009 n. 6 (Gestione e 
tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'art. 13, della L.R. 13 maggio 2004 n. 11); 

CONSIDERATO  altresì che nelle Marche opera un terzo delle imbarcazioni italiane dedite alla pesca 
delle vongole, determinando un considerevole e preoccupante impatto sulla risorsa e sulla redditività delle 
imprese del settore; 

TENUTO CONTO  che la ridefinizione delle aree sopra indicate deve avere come scopo principale quello 
del riequilibrio dello sforzo di pesca esercitato dalle unità di pesca regionali; 

PRESO ATTO che la riduzione dello sforzo di pesca comporta, tra l'altro, un impegno da parte della 
Regione per il reperimento delle risorse necessarie nei confronti del Ministero e anche attraverso la 
promozione di un fondo di solidarietà alimentato da contributi dei Consorzi; 

RILEVATA  la necessità di superare il periodo transitorio della gestione della pesca dei molluschi bivalvi 
nell'ambito delle aree di pesca marittima individuate ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento 
regionale sopra citato. 

Tutto ciò premesso, 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

• ad avviare da subito, di concerto con la Il Commissione, un percorso con i rappresentanti dei Consorzi 
per la gestione e tutela dei molluschi bivalvi operanti nella regione Marche finalizzato ad arrivare entro 
il mese di dicembre 2016 ad una decisione condivisa volta a superare definitivamente la situazione 
connessa con il perdurare del periodo transitorio o, alternativamente, a porre in essere le procedure 
finalizzate alla realizzazione del compartimento unico regionale al termine del periodo di proroga; 

• ad avviare da subito, di concerto con la II Commissione, ogni iniziativa utile a ridurre lo sforzo di 
pesca e al reperimento delle relative risorse, sia pubbliche che private.” 

  

 

     

        IL PRESIDENTE  

F.to Antonio Mastrovincenzo 
 
 

LA VICEPRESIDENTE 

F.to Marzia Malaigia 


