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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2010 N. 18
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 SETTENBRE 2010, N. 18

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Dirigente dell’Area processi normativi dott. Stefano Michele La Micela, in sostituzione  
del Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini, assente.

Alle ore 10,55, 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  trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 17  ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente:"Individuazione  delle  aree  non  idonee  di  cui  alle  linee  guida  previste 
dall'articolo  12 del  decreto  legislativo  29 dicembre 2003,  n.  387 per l'installazione  di 
impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge regionale 4 
agosto 2010, n. 12”.

O M I S S I S

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti,  il Presidente, prima di indire la votazione 
finale della proposta di atto amministrativo n. 17,  comunica che è stato  presentato ed acquisito 
agli atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei consiglieri D'Anna, 
Zinni, Natali, Romagnoli, Foschi, Ciriaci, Marinelli, Bugaro e Acquaroli  e lo pone in votazione 
con il relativo emendamento a firma dei consiglieri Ricci e D'Anna, dopo aver dato la parola per 
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le  dichiarazioni  di  voto  ai  consiglieri  Bucciarelli  (sull'emendamento),  Latini  e  Romagnoli 
(sull'ordine del giorno). L’Assemblea legislativa approva all’unanimità l'ordine del giorno, 
emendato, nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

CONSIDERATO  efficace  ed  efficiente  anche  dal  punto  di  vista  ambientale  l'intervento  di 
investimento sugli impianti fotovoltaici;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivare quanto già previsto dai numeri 3) e 4) della lettera n decies) del n. 6 dell'Allegato B2 
della legge regionale 7/2004 così come modificati dall'art. 1 della legge regionale 12/2010 ovvero 
affinchè si utilizzino per gli impianti fotovoltaici in via prioritaria capannoni industriali, edifici 
pubblici e privati nei confronti degli impianti a terra".

   

 IL PRESIDENTE 
 Vittoriano Solazzi \       I CONSIGLIERI   SEGRETARI

 Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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