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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2018, N. 103 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,45, 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:  

• RELAZIONE N. 14/18 ad iniziativa della II Commissione assembleare, concernente: “Partecipazione della 
Regione Marche al meccanismo di “allarme rapido – early warning” ai sensi del protocollo n. 2 del trattato 
sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea – Dialogo politico con le Camere del 
Parlamento italiano in merito  

1. alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di 
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la 
direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/CE; 

2. alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle Regioni in merito alla Strategia europea per la plastica 
nell'economia circolare - COM (2018) 28 final; 

3. alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa al quadro di monitoraggio per l’economia 
circolare – COM (2018) 29 final”. 

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 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed 

acquisita agli atti la proposta di risoluzione n. 74 ad iniziativa della II Commissione e contestualmente ritirata la 
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risoluzione n. 68. Comunica altresì che sulla proposta di risoluzione n. 74 è stata presentata ed acquisita agli atti una 

proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Fabbri, Busilacchi, Traversini, Urbinati, Rapa, Talè, Malaigia, 

Celani e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

VISTA  la Risoluzione avente per oggetto “Partecipazione della Regione Marche al meccanismo di “allarme rapido – 

early warning” ai sensi del protocollo n. 2 del trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea – 

Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano in merito: alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 

2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/CE; alla Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni in merito alla  

Strategia europea per la plastica nell'economia circolare - COM (2018) 28 final; alla Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

Regioni relativa al quadro di monitoraggio per l’economia circolare - COM (2018) 29 final”; 

CONSIDERATE  le osservazioni formulate nella Risoluzione, con particolare riguardo al punto “6) la promozione di 

politiche pubbliche, anche a livello regionale, di sostegno alla riduzione dei rifiuti alimentari, di sostegno ai c.d. 

appalti verdi, prevedendo delle percentuali minime obbligatorie e di contrasto all’uso del c.d. “usa e getta” nei servizi 

di ristorazione pubblica collettiva”; 

VISTO che la Regione si è dotata, in materia di riduzione della produzione di rifiuti, della l.r. 32/17 “Interventi di 

economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge 

regionale 5 febbraio 2013, n. 3 “Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo 

di medicinali in corso di validità”; 

RITENUTO che la Regione, quale istituzione, debba fornire un punto di riferimento per gli altri enti pubblici ed i 

cittadini fungendo da esempio nell’applicazione delle “buone pratiche” nelle materie di cui all’oggetto della 

risoluzione considerata; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 

1. a disincentivare l’utilizzo di materiale usa e getta all’interno delle strutture della Giunta e del Consiglio regionale, 

sostituendo per quanto possibile le materie plastiche con altro materiale, ed ove non possibile ad utilizzare 

materiale riciclabile e bio-compostabile; 

2. ad inserire nei propri capitolati d’appalto, specifiche di fornitura atte alla realizzazione dei contenuti espressi dal 

punto 6) della risoluzione di cui in narrativa; 

3. ad applicare con solerzia ed in ogni sua parte la legge regionale 32/17”. 

 

          IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

F.to Mirco Carloni 


