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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 30 NOVEMBRE 2021, N. 47 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI LUCA SERFILIPPI E   MICAELA VITRI 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

 

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, su decisione dell’Assemblea legislativa, che 

reca:  

 PROPOSTA DI LEGGE N. 85 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Assestamento del bilancio 

2021 - 2023 e modifiche normative”. 

Discussione generale 

Il Presidente, dopo aver fatto presente la richiesta avanzata precedentemente dai Consiglieri Cesetti e Mangialardi, 

che la proposta di legge n. 85/2021 “Assestamento del  bilancio 2021-2023” non venga esaminata dall’Assemblea 

legislativa regionale, ex articolo 77, comma 1 del Regolamento interno, o quando meno vengano stralciati e 

conseguentemente non esaminati gli articoli nn. 15, 16, 17 e 19 che riproducono esattamente il contenuto 

dell’emendamento n. 7 bis/1, respinto nella seduta assembleare del 29 novembre 2021 in occasione della discussione 

della proposta di legge n. 81/2021 “Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale”, comunica che è stato 

presentato ed acquisito agli atti un atto di indirizzo, ex articolo 77, comma 1, del Regolamento interno, a firma propria 

e, dopo averlo letto, come richiesto dal Consigliere Cesetti, sospende la seduta.  

O M I S S I S 
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Il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Cesetti, Marinelli, Baiocchi, indice la 

votazione dell’atto di indirizzo. L’Assemblea legislativa regionale approva l’atto di indirizzo, nel testo che segue:  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

Premesso che 

 in sede di discussione della proposta di legge n. 81, avvenuta nella seduta assembleare del 29 novembre 

2021, è stato respinto l’emendamento n. 7 bis/1 a firma dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, 

Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri; 

 l’emendamento de quo riproduce il contenuto degli articoli 15, 16, 17 e 19 di cui alla proposta di legge n. 85 

ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche 

normative”, in discussione nella seduta odierna; 

Considerato che il comma 1 dell’articolo 77 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento 

dell’Assemblea legislativa delle Marche deve applicarsi alla fattispecie che ci occupa, nel senso che l’emendamento 

respinto riproduca l’esatto contenuto di una disposizione legislativa inserita in una proposta di legge già presentata ed 

all’esame dell’Assemblea, non può determinare l’effetto preclusivo di cui alla disposizione regolamentare sopra 

richiamata; 

AMMETTE 

l’esame degli articoli 15, 16, 17 e 19 di cui alla proposta di legge n. 85 del 17 novembre 2021 concernente: 

“Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative”. 

 

 

            IL PRESIDENTE 

     F.to Dino Latini  

  I CONSIGLIERI SEGRETARI                                                                               

                   F.to Luca Serfilippi        

    

  

F.to Micaela Vitri                                                     


