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deliberazione n. 25

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE ASSEMBLEARE D’INCHIESTA

TENDENTE AD ESAMINARE LE VICENDE RELATIVE

ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERPORTO DELLE MARCHE

DALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ CE.M.I.M. AGLI ATTUALI SVILUPPI
________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 2011, N. 42

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di deliberazione n. 4/
11, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza
“Istituzionedi una commissione assembleare
d’inchiesta tendente ad esaminare le vicende
relative alla realizzazione dell’interporto delle
Marche dalla costituzione della società

CE.M.I.M. agli attuali sviluppi” dando la parola al
Consigliere Paola Giorgi;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:

pdel 25
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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la richiesta di istituzione di una
Commissione assembleare d’inchiesta, per-
venuta in data 22 marzo 2011, sottoscritta
da n. 15 Consiglieri regionali, come di segui-
to elencati: Giacomo Bugaro, Giovanni
Zinni, Erminio Marinelli, Giulio Natali, Fran-
cesco Massi, Enzo Marangoni, Roberto
Zaffini, Francesco Acquaroli, Elisabetta Fo-
schi, Giancarlo D’Anna, Daniele Silvetti,
Mirco Carloni, Franca Romagnoli, Graziella
Ciriaci, Umberto Trenta;

Visto l’articolo 24 dello Statuto regionale
che prevede la facoltà per l’Assemblea legi-
slativa di istituire una Commissione d’in-
chiesta su richiesta motivata di un terzo dei
Consiglieri in materie che interessano la
Regione, rinviando al Regolamento interno
per le modalità di istituzione e funzionamen-
to;

Visto l'articolo 99 del Regolamento inter-
no che prevede che la richiesta deve essere
presentata all'Ufficio di Presidenza e che
essa s'intende motivata quando riguardi atti
della Regione o degli Enti o Aziende da essa
dipendenti;

Considerato che spetta all’Ufficio di Pre-
sidenza verificare la sussistenza delle con-
dizioni previste dal citato articolo 99 del Re-
golamento interno e formulare per l’Assem-
blea legislativa la proposta di istituzione del-
la Commissione assembleare d’inchiesta
contenente la sua composizione ed il termi-
ne entro cui essa deve riferire all’Assem-
blea legislativa;

Dato atto che l’inchiesta riguarda atti del-
la Regione o degli Enti o Aziende da essa
dipendenti e che pertanto deve intendersi
motivata;

Dato atto che, ferme restando le preroga-
tive assembleari, nel caso di specie sussi-
stono le condizioni previste dalla normativa
vigente per procedere all’istituzione di una
Commissione assembleare d’inchiesta;

Ritenuto che la Commissione, onde rap-
presentare per quanto possibile tutti i gruppi
assembleari, debba essere composta di n. 9
membri, di cui n. 5 rappresentanti i Gruppi
assembleari di maggioranza e n. 4 rappre-
sentanti i  gruppi assembleari di minoranza,
designati dai Presidenti dei gruppi assem-
bleari di maggioranza e di minoranza, ri-
spettivamente d’intesa tra loro;

Viste le designazioni presentate dai Pre-
sidenti dei gruppi assembleari di maggio-
ranza e di minoranza, agli atti degli uffici;

Considerato congruo il termine entro cui
la Commissione deve riferire all’Assemblea
in n. 6 mesi dalla sua costituzione con l’ele-
zione del Presidente e del Vicepresidente;

Ritenuto di incaricare il dirigente del-
l’Area dei Servizi Assembleari dell’indivi-
duazione del dipendente che assolverà alle
funzioni di segretario e della struttura che
assumerà le funzioni di segreteria;

Vista la proposta dell’Ufficio di Presiden-
za approvata con deliberazione n. 317/45
del 12 aprile 2011;

Visto il parere favorevole di cui all'artico-
lo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 30 giu-
gno 2003, n. 14 in ordine alla regolarità tec-
nica e sotto il profilo di legittimità del Diret-
tore generale segretario dell’Ufficio di Presi-
denza dell’Assemblea legislativa;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

1) di istituire una Commissione assemblea-
re d’inchiesta tendente ad esaminare le
v icende re la t i ve  a l la  rea l i zzaz ione
dell’interporto delle Marche dalla costitu-
zione della societa’ CE.M.I.M. agli attuali
sviluppi;

2) di stabilire che la Commissione è compo-
sta di n. 9 membri di cui n. 5  rappresen-
tanti i gruppi assembleari di maggioranza
e n. 4 rappresentanti i  gruppi assemble-
ari di minoranza, designati dai Presidenti
dei gruppi assembleari di maggioranza e
di minoranza, così come sotto elencati:
Fabio Badiali

Partito Democratico
Enzo Giancarli

Partito Democratico
Paola Giorgi

Italia dei Valori
Valeriano Camela

Unione di Centro
Moreno Pieroni

Partito socialista italiano
Francesco Massi

Popolo della Libertà
Giacomo Bugaro

Popolo della Libertà
Giulio Natali

Popolo della Libertà
Daniele Silvetti

Futuro e Libertà per l’Italia;
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Vittoriano Solazzi

                                                                                                     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Moreno Pieroni

3) di stabilire in n. 6 mesi dalla sua costitu-
zione il termine entro il quale la Commis-
sione deve riferire all’Assemblea legisla-
tiva delle Marche;

4) di incaricare il dirigente dell’Area dei Ser-
vizi Assembleari dell’individuazione del
dipendente che assolverà alle funzioni di
segretario e della struttura che assumerà
le funzioni di segreteria.


