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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2018, N. 117 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 12,15, 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:  

• MOZIONE N. 428 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Intitolazione spazio pubblico della 

Giunta o dell’Assemblea regionale a Emanuela Loi”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, alla Consigliera Leonardi. 

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 una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Leonardi, Urbinati, Giancarli, Mastrovincenzo, 

Talè, Micucci, Giacinti, Minardi, Rapa, Zaffiri, Bisonni, Maggi, Marconi, Pergolesi, Fabbri, Giorgini, Marcozzi, 
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Volpini, Celani, Carloni, e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la 

risoluzione nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

 PREMESSO che 

• il 19 luglio 1992 in via D’Amelio, a Palermo, morirono per mano della mafia il Giudice Paolo Borsellino e gli 

agenti della sua scorta;  

• Fratelli d’Italia - AN non ha mai negato il suo sostegno a quelle donne e a quegli uomini che ogni giorno 

indossando la divisa mettono a repentaglio la loro vita;  

• Emanuela Loi, l'unica donna che faceva parte della scorta del Giudice Paolo Borsellino, rimase uccisa assieme ad 

altri colleghi nella strage del 19 luglio 1992;  

CONSIDERATO che 

• si ritiene giusto il riconoscimento espresso anche tramite l'intitolazione di una via cittadina ad Emanuela Loi, 

come sta avvenendo in vari Comuni d’Italia, uccisa a soli 24 anni durante lo svolgimento della sua missione, 

essendo questo piccolo gesto un omaggio ed un segno per una donna che ha svolto il suo compito con dedizione, 

arrivando a sacrificare la sua giovane vita per la difesa dell’altrui prossimo e quale simbolo della lotta contro la 

mafia; 

• è stato siglato un importante Protocollo fra ANCI Marche e Commissione pari opportunità tra uomo e donna 

della Regione Marche, lo scorso 28 marzo 2018, importante occasione sarebbe questa per dimostrare quanto 

definito nel dispositivo dell'intesa nonché all'interno degli articoli del protocollo medesimo;  

• l'articolo 2 del Protocollo l'Anci Marche si impegna a sollecitare le Amministrazioni comunali, in caso di nuove 

intitolazioni, intestazioni “al femminile” e che “i consigli comunali evidenzino l'impegno delle donne, nelle 

Marche e in ogni parte d'Italia e riconoscano, anche attraverso le intitolazioni “al femminile”, la propria 

consapevole lotta … per garantire la piena parità e partecipazione di tutti i cittadini e di tutte le cittadine alla vita 

civile e sociale”;  

• la Regione Marche dovrebbe per prima attivarsi per la messa in atto di questo simbolico e significativo Protocollo 

anche per il fatto che il medesimo Protocollo è stato poi “ratificato” in data 28 marzo 2018 presso la sede 

dell'Assemblea legislativa regionale tra i Presidenti dell'Anci Marche e della Commissione pari opportunità 

regionale;  

• con l’intitolazione all’agente scelto Emanuela Loi la Regione ribadirebbe con forza proprio il messaggio di lotta 

alla  mafia, onorando i servitori dello Stato morti nel compimento dei loro incarichi di tutela e di servizio alla 

Patria; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
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1. ad attivarsi al fine di dedicare il piazzale antistante l'ingresso di Palazzo Leopardi, o un’importante sala della sede  

dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, a Emanuela Loi tiratrice scelta facente parte della scorta del 

Giudice Paolo Borsellino, uccisa nell’attentato mafioso di via D’Amelio il 19 luglio 1992; 

2. a coinvolgere i Comuni marchigiani affinchè la medesima iniziativa venga attuata anche nei loro territori”. 

 

 

         IL PRESIDENTE 

        F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


