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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la richiesta di istituzione di una Com-
missione consiliare d’inchiesta su Aerdorica Spa,
pervenuta il 6 giugno 2016, sottoscritta da dodici
Consiglieri regionali e, in particolare, da
Piergiorgio Fabbri, Giovanni Maggi, Romina
Pergolesi, Peppino Giorgini, Luigi Zura Puntaroni,
Sandro Zaffiri, Marzia Malaigia, Piero Celani, Ele-
na Leonardi, Mirco Carloni, Jessica Marcozzi e
Sandro Bisonni;

Visto l’articolo 24 dello Statuto regionale, che
prevede la possibilità per il Consiglio - Assemblea
legislativa, su richiesta motivata di almeno un
terzo dei suoi componenti, di istituire commissio-
ni d’inchiesta in materie che interessino la Regio-
ne e rinvia al Regolamento interno per le modalità
di istituzione e funzionamento;

Visto l’articolo 99 del Regolamento interno, il
quale stabilisce che la richiesta motivata deve
essere presentata all’Ufficio di presidenza e che
la Commissione deve rispecchiare, per quanto
possibile, la composizione del Consiglio e tenere
conto della consistenza numerica dei Gruppi
consiliari;

Considerato che spetta all’Ufficio di presiden-
za verificare la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità e formulare al Consiglio - Assem-
blea legislativa la proposta di istituzione della
Commissione di inchiesta contenente la compo-
sizione ed il termine entro cui deve concludere i
lavori;

Dato atto che, ferme restando le prerogative
consiliari, sussistono le condizioni previste dalla
normativa per istituire una Commissione d’inchie-
sta;

Ritenuto opportuno individuare nella Segrete-
ria della III Commissione consiliare permanente la
struttura di supporto alla Commissione d’inchie-
sta;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presiden-
za n. 483 del 16 febbraio 2017 concernente “Pro-
posta di deliberazione consiliare di istituzione di
una Commissione di inchiesta su Aerdorica Spa”;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003,
n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Segretario generale del
Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di istituire una Commissione consiliare di in-
chiesta su Aerdorica Spa composta dai se-
guenti Consiglieri: Francesco Giacinti, Enzo
Giancarli, Fabio Urbinati, Francesco Micucci,
Renato Claudio Minardi, Boris Rapa, Giovanni
Maggi, Piergiorgio Fabbri, Piero Celani,
Sandro Zaffiri, Elena Leonardi;

2) di demandare alla Commissione la verifica
dell’efficienza, efficacia, economicità e capa-
cità manageriali delle gestioni succedutesi
nella conduzione dell’Aeroporto Raffaello
Sanzio di Falconara Marittima e la presenta-
zione di proposte per il rilancio strategico della
società;

3) di fissare al 31 ottobre 2017 il termine entro il
quale la Commissione deve concludere i lavo-
ri;

4) di incaricare il Presidente del Consiglio di
costituire la Commissione d’inchiesta entro
dieci giorni dall’approvazione della presente
deliberazione;

5) di affidare alla segreteria della III Commissione
consiliare permanente le funzioni di segreteria
della Commissione d’inchiesta.


