
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'11 GIUGNO 2013 N. 120
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                          IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 2013, N. 120

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

Alle ore 10,25, 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. 87 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Riordino 
degli interventi in materia di bonifica e irrigazione. Fusione del Consorzio di Bonifica del 
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera e del Consorzio di Bonifica dell'Aso, del 
Tenna e del Tronto";

(nuova  titolazione)  "Riordino degli  interventi  in  materia  di  bonifica  e  di  irrigazione. 
Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica 
del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, 
del Tenna e del Tronto".

Discussione e votazione

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 a firma del consigliere Badiali (in qualità di Presidente della III 
Commissione  assembleare)  e  la  pone  in  votazione.  L’Assemblea  legislativa  approva, 
all'unanimità, l'ordine del giorno, nel testo che segue: 

pag. 1



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'11 GIUGNO 2013 N. 120

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

TENUTO CONTO che

la proposta di legge n. 87 comporta un significativo riordino dell'attività di bonifica, con l'istituzione  
di un unico Consorzio regionale;

per avviare e dare compiuta attuazione a questo riordino sono previsti una serie di adempimenti a cura  
di un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, il quale è chiamato a svolgere le  
proprie funzioni in stretto raccordo con la Giunta regionale stessa;

sono state manifestate alcune preoccupazioni in merito alle conseguenze che la fusione degli attuali 
consorzi potrebbe avere sugli aspetti occupazionali;

sarebbe auspicabile che il nuovo consorzio di bonifica si doti di una assicurazione volontaria;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a  presentare  all'Assemblea  legislativa  regionale  una  relazione  ad  un  anno  dalla  nomina  del  
Commissario  straordinario  e  comunque  al  termine  dell'incarico  conferitogli  che  illustri  le  attività 
svolte e i risultati conseguiti;

a favorire la stipula da parte del nuovo Consorzio di bonifica regionale di una apposita assicurazione 
a copertura dei danni derivanti da gravi eventi di carattere naturale che possono compromettere 
l'attività e le opere realizzate dal Consorzio stesso;

a rivolgere una particolare attenzione alla questione degli occupati degli attuali Consorzi, in  modo 
tale che ne sia salvaguardata la continuità lavorativa;

a  far  sì  che  gli  oneri  delle  opere  realizzate  dal  Consorzio  per  la  difesa  degli  abitati  in  base  a  
convenzioni stipulate con gli enti locali siano a carico degli enti locali medesimi".

 IL PRESIDENTE  

 Vittoriano Solazzi  

                                                                                I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                                                                            Moreno Pieroni

                                                             Franca Romagnoli

pag. 2


