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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 22 SETTEMBRE 2015, N. 6

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARI E MARZIA MALAIGIA

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

Alle ore 10,20, 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 votazione della

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1  concernente:  "Richiesta di referendum abrogativo, ai

sensi  dell’articolo 75  della Costituzione e  dell’articolo 29 della legge 25 maggio 1970,  n.  352
“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, degli
articoli 38, commi 1, 1-bis e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per
l’apertura dei cantieri,  la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive”,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,  nonché
dell’articolo 57, comma 3-bis,  del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, e dell’articolo 1, comma 8-bis,  della legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore
energetico,  nonché  delega  al  governo per il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
energia”, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”.
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Il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una
proposta  di  ordine  del  giorno  a  firma  dei  consiglieri  Giorgini,  Maggi,  Bisonni,  Fabbri,  e  la  pone  in
votazione. L’Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno, nel testo che segue:

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  DELLE MARCHE

Considerata  la  proposta  di  deliberazione  n.  1/2015  "Richiesta  di  referendum abrogativo,  ai  sensi
dell'articolo  75  della  Costituzione  e  dell'articolo  29  della  legge  25  maggio  1970,  n.  352 "Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", degli articoli 38, commi 1,
1-bis  e  5,  del  decreto legge 12  settembre  2014,  n  133  "  Misure urgenti  per  l'apertura  dei  cantieri,  la
realizzazione  delle  opere  pubbliche,  la  digitalizzazione  del  Paese,  la  semplificazione  burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle  attività  produttive"  convertito  con
modificazioni  dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dell'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-
legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione e di sviluppo" convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 1, comma 8-bis della legge 23 agosto 2004, n.
239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia", introdotto dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del
Paese ", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134";

Tenuto conto della rilevanza della questione oggetto di richiesta di referendum che coinvolge direttamente 
interessi dei cittadini costituzionalmente protetti;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a  promuovere,  sostenere,  nonché  investire  energie  e  risorse  economiche  in  una  campagna  di
comunicazione  il  più  possibile  efficace  ed  incisiva,  volta  ad  informare  tutti  i  cittadini  marchigiani
affinché sia di esempio anche per le altre Regioni con l'auspicio che seguano il medesimo iter".

       IL PRESIDENTE

F.to Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE

F.to Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE

F.to Marzia Malaigia
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