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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

  

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA STRAORDINARIA  

DELL’11 OTTOBRE 2022, N. 85 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI 

    

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

Assiste Elisa Moroni, Dirigente Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari, in sostituzione del 

Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi, assente 

Alle ore 11,45 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

 COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE in merito al “GRAVE EVENTO ALLUVIONALE 

CHE HA COLPITO LA REGIONE MARCHE IL 15 SETTEMBRE 2022;  

MOZIONE N. 273 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi e Bilò, concernente: “Annullamento del pagamento del 

contributo di bonifica nei Comuni marchigiani colpiti dall’alluvione del 15 settembre 2022 e condono dei 

bollettini e delle cartelle precedenti”;  

MOZIONE N. 275 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Istituzione di un fondo di solidarietà 

per i cittadini e le imprese colpiti dagli eventi meteorologici abbattutosi il 15 settembre 2022 nella regione 

Marche”; 

MOZIONE N. 276 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, concernente: “Sostegni economici urgenti a fondo perduto alle famiglie e alle imprese 

marchigiane colpite dall’alluvione del 15 settembre 2022”; 

MOZIONE N. 278 a iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Ripristino dei collegamenti stradali e 

delle infrastrutture strategiche nell’area colpita dall’alluvione del 15 settembre”. 

(le mozioni nn. 273, 275, 278 e 278 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamenti interno)  
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Il Presidente passa alla trattazione della proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Marinelli, Ciccioli, Rossi, 

Marcozzi, Bilò, Antonini, Marinangeli, Baiocchi, Putzu, Leonardi, Borroni, Serfilippi, Ausili, Assenti, Latini, 

Ruggeri, Santarelli e, dopo aver dato la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Marinelli e, per le dichiarazioni di 

voto, ai Consiglieri Cesetti, Santarelli, Ruggeri (in qualità di proponente ritira la mozione n. 278), la pone in 

votazione. L’Assemblea legislativa regionale approva, la risoluzione (la Consigliera Bora segnala di rettificare il 

proprio voto: da astenuta a contraria), nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

 Udite le comunicazioni del Presidente della Giunta regionale in merito al grave evento alluvionale che ha colpito 

la regione Marche il 15 settembre scorso; 

 Condiviso il contenuto di tali comunicazioni; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a compiere ogni iniziativa finalizzata:  

1. alla rilevazione formale dei danni; 

2. ad attivarsi nei confronti del Governo per il reperimento di stanziamenti significativi, adeguati ed immediati al 

fine di procedere prontamente ed in modo diffuso agli interventi di ristoro delle famiglie e delle attività 

economiche al fine di favorire un’immediata ripartenza delle imprese colpite e la realizzazione di interventi di 

somma urgenza e di ripristino infrastrutturale ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

                 F.to Dino Latini      

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

               

F.to Luca Serfilippi 

 

 

 

 

 

 

                            F.to Micaela Vitri 


