
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2018 N.31

PRESIEDE IL PRESIDENTE AUGUSTO CURTI

Alle ore 10:25, del giorno giovedì 21 giugno 2018, nella sala Consiliare dell'Assemblea Legislativa
Regionale di via Tiziano 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio delle
Autonomie locali e pone in votazione l’approvazione del processo verbale n.30 del 18/12/2017.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Approvazione definitiva del Regolamento Interno di questo Consiglio approvato in prima lettura
il 6 ottobre 2017.

Discussione generale.
Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  illustra  l'iter  di  approvazione  del
Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.
Nessuno  chiede  di  intervenire  e  il  Presidente  pone  in  votazione  il  Regolamento  interno  di
organizzazione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è
allegato al presente processo verbale quale parte integrale e sostanziale (allegato n.   1  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  obbligatorio ex  art.11,  comma  2,  lettera  c),  l.r.  4/2007,  sulla  proposta  di  atto
amministrativo n.52/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:«L.r. 6/99 art. 6
Programma  Statistico  Regionale  -  PSR  anni  2018-2020»,  nel  testo  presentato  dalla
proponente.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e illustra l'atto.
Sono presenti, in rappresentanza della Giunta regionale, la Dirigente della P.F. "Performance e
sistema statistico"  Stefania  Baldassari,  e  la  funzionaria  Maria  Elana  Tartari,  responsabile  del
procedimento, che forniscono chiarimenti tecnici.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla proposta di atto amministrativo n.52/2018 è allegato al presente processo verbale
quale parte integrale e sostanziale (parere n.   29  , allegato n.   2  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla  proposta di legge n.209/2018, ad
iniziativa della Giunta regionale, concernente :«Modifica alla legge regionale 22 aprile 2014, n.
7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre
negli  edifici  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  sulle  coperture  in  condizioni  di
sicurezza)», nel testo presentato dalla proponente.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e illustra l'atto.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole.
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla proposta di legge n.209/2018 è allegato al presente processo verbale quale parte
integrale e sostanziale (parere n.   30  , allegato n.   3  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla  proposta di legge n.208/2018, ad
iniziativa  dei  consiglieri  Giancarli,  Traversini,  Volpini,  concernente  :«Disposizioni  per  la
lavorazione,  la  trasformazione  ed  il  confezionamento  dei  prodotti  agricoli  di  esclusiva
provenienza aziendale», nel testo presentato dai proponenti.

Discussione generale.
Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  al  relatore  Alessandro
Gentilucci.
Intervengono: Alberto Antognozzi (delegato da Paolo D'Erasmo), Filippo Saltamartini.
Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva.
Il parere sulla proposta di legge n.208/2018 è allegato al presente processo verbale quale parte
integrale e sostanziale (parere n.   31  , allegato n.   4  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  obbligatorio ex  art.11,  comma 3,  l.r.  4/2007,  sulla  delibera  di  Giunta  regionale
n.683/2018, concernente:«Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie locali sullo schema
di deliberazione concernente: "“LR 24/2009, DACR n.128 del 14/4/2015. Attuazione del Piano
regionale per la gestione dei rifiuti. Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi regionali di cui al
capitolo 2090310009 del bilancio 2018/2020 annualità 2018"».

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Liana Serrani.
Intervengono: Andrea Pierotti (delegato da Daniele Tagliolini), Andrea Nobili (delegato da Matteo
Ricci).
Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole con una
osservazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla delibera di Giunta regionale 683/2018 è allegato al presente processo verbale quale
parte integrale e sostanziale (parere n.   32  , allegato n.   5  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla  proposta di legge n.206/2018, ad
iniziativa dei consiglieri Tale', Celani, concernente :«Modifica alla legge regionale n. 5 del 3
aprile 2013 "Norma in materia di  raccolta e coltivazione dei  tartufi  e dii  valorizzazione del
patrimonio tartufigeno"» nel testo presentato dai proponenti.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Onorato Corbelli.
Intervengono: Andrea Pierotti (delegato da Daniele Tagliolini).
Conclusa  la  discussione  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  parere  favorevole
condizionatamente alle modifiche specificamente formulate.
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla proposta di legge n.206/2018 è allegato al presente processo verbale quale parte
integrale e sostanziale (parere n.   33  , allegato n.   6  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Approvazione rapporto attività di questo Consiglio per l'anno 2017 (ex articolo 11, comma 6, l.r.
10 aprile 2007, n.4).

Discussione generale.
Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  illustra  il  rapporto  attività  di  questo
Consiglio per l'anno 2017.
Nessuno  chiede di  intervenire  e  il  Presidente  pone in  votazione  L'approvazione del  rapporto
dell'attività di questo Consiglio per l'anno 2017 (ex articolo 11, comma 6, l.r. 10 aprile 2007, n.4).

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il rapporto attività di questo Consiglio per l'anno 2017 (ex articolo 11, comma 6, l.r. 10 aprile 2007,
n.4) è allegato al presente processo verbale quale parte integrale e sostanziale (allegato n.   7  ).

Il Presidente ricorda che dall'ultima seduta sono stati adottati i seguenti pareri con procedura di
approvazione online:

atto Numero, data 
approvazione

esito

DGR 1512/2017 concernente:«Richiesta di parere al 
Consiglio delle Autonomie locali sullo schema di deliberazione
concernente: "Criteri di riparto fra le Province Marchigiane 
dello stanziamento di 920.500,00 euro al capitolo 2010910006
del bilancio 2017-20

n.1 del 12/01/2018allegato 
n. 8

favorevole

DGR 1561/2017 concernente:«Richiesta di parere alla 
Commissione Assembleare competente e al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
D.A. n. 40/2016 e s.m.i. - Programma dell'offerta formativa e 
della rete scolastica reg

n.2 del 15/01/2018allegato 
n. 8

favorevole 
con 
osservazio
ni

PDL 177/2017 concernente:«Disposizioni urgenti di 
aggiornamento della normativa regionale»

n.3 del 18/01/2018allegato 
n. 8

favorevole

DGR 1494/2017 concernente:«Richiesta di parere alla 
Commissione assembleare competente e al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo schema di deliberazione avente a 
oggetto: “Regolamento regionale di competenza della Giunta 
regionale concernente: Modifica 

n.4 del 22/01/2018allegato 
n. 8

favorevole

DGR 1496/2017 concernente:«Richiesta di parere al 
Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 
155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure 
contingenti 2017/2018 per la riduzione della concentrazio

n.5 del 22/01/2018allegato 
n. 8

favorevole 
con 
condizioni e
con 
osservazio
ni

PDL 181/2018 concernente:«Modifica alla legge regionale 28 
ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia 
industriale, artigiana e dei servizi alla produzione)»

n.6 del 05/02/2018allegato 
n. 8

favorevole
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atto Numero, data 

approvazione
esito

DGR 55/2018 concernente:«Richiesta di parere al Consiglio 
delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione 
concernente: "Avvio dell'iter per l'attuazione dell'Intesa 
regionale 2018 finalizzata al rispetto del pareggio di bilancio 
degli enti locali del

n.7 del 09/02/2018
allegato n. 8

favorevole

DGR 54/2018 concernente:«Richiesta di parere al Consiglio 
delle Autonomie locali sullo schema di deliberazione 
concernente: "Criteri e modalità di riparto del fondo 
straordinario destinato ai piccoli Comuni di cui all'art. 10, L.R. 
39/2017"»

n.8 del 12/02/2018
allegato n. 9

favorevole

PDL 173/2017 concernente:«Norme in materia della 
tariffazione puntuale dei rifiuti nella Regione Marche»

n.9 del 19/02/2018
allegato n. 10

favorevole

DGR 53/2018 concernente:«Richiesta di parere al Consiglio 
delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione 
concernente: "L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie 
con persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2018"»

n.10 del 19/02/2018
allegato n. 11

favorevole

DGR 52/2018 concernente:«Richiesta di parere alla 
Commissione Assembleare competente e al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
Modifica ed integrazione alla DGR n. 49 del 22/01/2018 ad 
oggetto: D.A. n. 40/2016 e s.m.

n.11 del 22/02/2018
allegato n. 12

favorevole

DGR 204/2018 concernente:«L.R. 4/2007, art.11. Richiesta di 
parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "Indirizzi per l’avvio del negoziato 
con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e 
condizion

n.12 del 26/02/2018
allegato n. 13

favorevole

PDL 183/2018 concernente:«Interventi di lotta al tabagismo 
per la tutela della salute»

n.13 del 09/03/2018
allegato n. 14

favorevole

PAA 47/2018 concernente:«Indirizzi per l'avvio del negoziato 
con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo 
comma, della Costituzione»

n.14 del 26/03/2018
allegato n. 15

favorevole 
con 
osservazio
ni

PDL 192/2018 concernente:«Modifica alla legge regionale 12 
ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)»

n.15 del 14/04/2018
allegato n. 16

favorevole 
con 
osservazio
ni

DGR 459/2018 concernente:«Richiesta di parere al Consiglio 
delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione 
concernente: "Art. 10, c. 3, della legge 243/2012 - Intesa 
regionale 2018 finalizzata al rispetto del pareggio di bilancio 
degli enti locali de

n.16 del 16/04/2018
allegato n. 17

favorevole

DGR 394/2018 concernente:«Richiesta di parere al Consiglio 
delle Autonomie locali sullo schema di deliberazione 
concernente: "D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017 - Programma 
regionale degli interventi per il Sistema integrato di 
educazione ed istruzione e modalit

n.17 del 19/04/2018
allegato n. 18

favorevole 
con 
condizioni
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atto Numero, data 

approvazione
esito

DGR 361/2018 concernente:«Richiesta di parere al Consiglio 
delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione 
concernente: "Criteri ed indirizzi per la ripartizione delle 
risorse finanziarie per la manutenzione dei porti e degli 
approdi di competenza re

n.18 del 19/04/2018
allegato n. 19

contrario

PDR 12/2018 concernente:«Modifica al regolamento 
regionale 13 novembre 2001, n. 2: Attuazione della legge 
regionale 20 gennaio 1997 n. 10 'Norme in materia di animali 
d'affezione e prevenzione del randagismo' e successive 
modificazioni»

n.19 del 19/04/2018
allegato n. 20

contrario

DGR 520/2018 concernente:«Richiesta di parere al Consiglio 
delle Autonomie locali sullo schema di deliberazione 
concernente: "D.L. N. 104/2013, convertito, dalla L. n. 
128/2013 - L. n. 107/2015 - DI (MIUR-MEF-MIT) 03 gennaio 
2018, n. 47. Edilizia scolasti

n.20 del 09/05/2018
allegato n. 21

favorevole 
con 
osservazio
ni

PDL 196/2018 concernente:«Modifiche alla legge regionale 
10 aprile 2007, n. 4 'Disciplina del Consiglio delle autonomie 
locali' e alla legge regionale 26 giugno 2008, n.15 'Disciplina 
del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro'»

n.21 del 17/05/2018
allegato n. 22

favorevole

DGR 628/2018 concernente:«Richiesta di parere alla 
competente Commissione assembleare competente ed al 
Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione
avente ad oggetto: “Modifica dell’articolo 7 del regolamento 
regionale 23 marzo 2012, n. 

n.22 del 21/05/2018
allegato n. 23

favorevole

PDL 198/2018 concernente:«Modifiche alla legge regionale 
12 marzo 2018; n. 3 (Istituzione del servizio civile volontario 
degli anziani)»

n.23 del 21/05/2018
allegato n. 24

favorevole

DGR 518/2018 concernente:«Richiesta di parere alla 
competente Commissione consiliare e al Consiglio delle 
Autonomi Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Criteri e modalità per l'utilizzo integrato nel triennio 
2018/2020 delle risorse statali 

n.24 del 23/05/2018
allegato n. 25

favorevole

PAA 48/2018 concernente:«Approvazione del Piano per lo 
sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica nella Regione 
Marche (eMobility ReMa) - Legge 7 agosto 2012, n. 134 - 
DGR n. 1151 del 21/12/2015»

n.25 del 31/05/2018
allegato n. 26

favorevole 
con 
osservazio
ni

DGR 517/2018 concernente:«Richiesta di parere alla 
competente Commissione assembleare competente ed al 
Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione
avente ad oggetto: Modifiche alla deliberazione di Giunta 
regionale n. 61/2015 - "Disposi

n.26 del 01/06/2018
allegato n. 27

favorevole

PAA 49/2018 concernente:«Adeguamento delle procedure per
gli impianti realizzati in attuazione dei Programmi pluriennali 
regionali attuativi del Reg. CEE n. 2080/92 - Modifica termine 
impegni»

n.27 del 14/06/2018
allegato n. 28

favorevole

Pagina 5 di 6



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2018 N.31
atto Numero, data 

approvazione
esito

PDL 204/2018 concernente:«Disposizioni regionali per 
favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici»

n.28 del 18/06/2018
allegato n. 29

favorevole 
con 
condizioni

Il  Presidente  pone  in  discussione  la  necessità  di  una  puntuale  pianificazione  dell'attività  del
Consiglio.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.
Intervengono:  Filippo  Saltamartini,  Romina  Gualtieri,  Andrea  Pierotti  (delegato  da  Daniele
Tagliolini), Alessandro Gentilucci.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:50.
Il Presidente

( F.to Augusto Curti )

Numero allegati : 29
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