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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2018, N. 99 

     

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,20, 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. 106 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 24 marzo 2015, n. 11 ‘Disposizioni per l’istituzione della banca regionale della terra e per 

favorire l’occupazione nel settore agricolo’”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Traversini e 

al relatore di minoranza Consigliere Fabbri. 

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

ordine del giorno ad iniziativa della II Commissione e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva 

all’unanimità l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

CONSIDERATA 

- la legge regionale 24 marzo 2015, n. 11, Disposizioni per l'istituzione della banca regionale della terra e per 

favorire l'occupazione del settore agricolo, con la quale è stata istituita la banca regionale della terra, al fine 

di favorire la ricomposizione fondiaria e l'utilizzo di terreni non più coltivati; 
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- la proposta di legge regionale in oggetto, che ha l'obiettivo di promuovere l'accesso ai beni contenuti nella 

"banca della terra" da parte di imprese sociali che svolgono attività agricola anche attraverso l'impiego di 

soggetti svantaggiati; 

VISTO in particolare l'articolo 3 della legge regionale 11/2015, in base al quale la Giunta regionale, entro 6 mesi 

dall'entrata in vigore della legge stessa, avrebbe dovuto adottare il regolamento attuativo; 

TENUTO CONTO che a tutt'oggi tale regolamento attuativo non risulta essere stato predisposto; 

Tutto ciò premesso e considerato,  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

- a presentare il regolamento attuativo previsto dall'articolo 3, della legge regionale 11/2015 entro 60 giorni 

dall'entrata in vigore della proposta di legge in oggetto; 

- ad adottare ogni utile iniziativa finalizzata alla realizzazione della banca della terra da parte dell'Assam, alla luce 

di quanto disciplinato al comma 4, dell'articolo 2, della legge regionale 11/2015”. 

 

        IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


