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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 27 DICEMBRE 2016, N. 52  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

 

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 all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti della  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 101 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di 
previsione 2017/2019”. 

O M I S S I S 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente comunica che, in merito 
all’argomento trattato, sono state presentate ed acquisite agli atti tre proposte di ordine del giorno. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa all’esame della proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Zaffiri, Marcozzi, 
Celani, Leonardi. 

O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento a firma dell’Assessore Cesetti, dopo avergli dato la parola 
per illustrarlo. L’Assemblea legislativa approva. Indice quindi la votazione della proposta di ordine del 
giorno, così come emendata. L'Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno, nel testo che segue: 
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

VISTA  la proposta di legge 101/2016 (Bilancio di previsione 2017/2019); 

PREMESSO che  

• mettere in sicurezza gli istituti scolastici deve essere una delle priorità da perseguire al fine di 
garantire il diritto allo studio in edifici che rispettino tutte le norme vigenti, soprattutto quelle 
antisismiche; 

• oggi più che mai, l'attenzione dovrebbe essere concentrata sulla solidità delle nostre scuole visti i 
recenti eventi sismici che hanno colpito la nostra regione; 

• il quadro della situazione relativa al rischio sismico, strutturale e non strutturale, negli edifici 
scolastici marchigiani non è certo soddisfacente; 

• inoltre, la presenza di carenze manutentive in molte scuole marchigiane sono tali da 
compromettere in alcuni casi le condizioni di sicurezza necessarie per il corretto esercizio del 
servizio scolastico; 

• le risorse finanziarie, previste nel bilancio di previsione 2017-2019, sono esigue; 

• debbano essere destinate maggiori risorse agli interventi di ristrutturazione, adeguamento sismico, 
miglioramento, messa in sicurezza di immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà degli 
enti locali; 

IMPEGNA LA  GIUNTA REGIONALE  

a promuovere ogni utile iniziativa nei confronti del Governo e del Parlamento affinchè le Province vengano 
dotate delle necessarie risorse per poter esercitare le funzioni fondamentali loro attribuite tra le quali 
l’edilizia scolastica”. 

 

         IL PRESIDENTE   
F.to Antonio Mastrovincenzo 
 
 
 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 
 

F.to Boris Rapa 
 
 

F.to Mirco Carloni 


