
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 APRILE 2019 N.36

PRESIEDE IL PRESIDENTE AUGUSTO CURTI

Alle ore 10:35, del giorno giovedì 11 aprile 2019, 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.35 del 17/12/2018.

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

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all’unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  obbligatorio  ex  art.11,  comma  2,  lettera  b),  l.r.  4/2007,  sulla  proposta  di  legge
n.241/2018,  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  «Disposizioni  in  materia  di
valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)»,  nel  testo  della  proposta  approvata  dalla  III
Commissione in data 27 marzo 2019.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e relaziona sull'atto.
È presente il dirigente della “P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione
naturalistica” della Giunta regionale Roberto Ciccioli che illustra il provvedimento in oggetto.
Interviene: Susanna Dini (delegata da Valeria Mancinelli).
Conclusa la  discussione  il  Presidente pone in votazione la proposta di  parere favorevole con
osservazione.

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

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla proposta approvata dalla III Commissione relativa alla proposta di legge n.241/2018
è allegato al presente processo verbale quale parte integrale e sostanziale (parere n.   14  , allegato  
n.   1  ).

Il Presidente comunica che il relatore Onorato Corbelli non può essere presente e non ha fatto
pervenire una proposta di parere, e, quindi, decide di sostituirlo.

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 della proposta approvata dalla II Commissione in data 28
marzo 2019.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e relaziona sull’atto.
Interviene: Alessandro Gentilucci .
Conclusa la  discussione  il  Presidente pone in votazione la proposta di  parere favorevole con
condizione specificatamente formulata.

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

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla proposta approvata dalla II Commissione relativa alla proposta di legge n.206/2018
è allegato al presente processo verbale quale parte integrale e sostanziale (parere n.   15  , allegato  
n.   2  ).
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Il Presidente comunica che Filippo Saltamartini, relatore del punto 3. dell'odg riguardante la DGR
282/2019, non è ancora arrivato e propone di posporre la discussione come ultimo punto.

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.306/2019, concernente: «Richiesta di parere alla Commissione Assembleare competente ed
al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "LR 30/1998 –
Interventi  a  favore  delle  famiglie  annualità  2019  –  Modifica  alla  DGR  1626/2017  'Fondo
nazionale per le politiche sociali e quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale – annualità 2017 di cui all’intesa della Conferenza Unificata n. 118/CU del 21/09/2017 –
Individuazione delle aree di intervento regionale, criteri di riparto ed integrazione del Fondo'."».

Discussione generale.
Il  Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice Annalisa Del
Bello.
Nessuno chiede di intervenire e 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 DGR 306/2019 è allegato al  presente processo verbale quale parte integrale e
sostanziale (parere n.   16  , allegato n.   3  ).

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.311/2019, concernente: «Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema
di  deliberazione concernente:  "DGR n.  124 del  13 febbraio 2017 recante ad oggetto:  ‘DM
Ambiente  26  maggio  2016  –  Approvazione  del  metodo  per  il  calcolo  della  percentuale  di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Regione Marche’, come modificata con DGR n. 87
del  29 gennaio  2018.  Approvazione  delle  ‘Linee  guida  per  la  redazione  del  Regolamento
comunale per la gestione del compostaggio domestico"».

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice Lorena Massucci
(delegata da Paolo Calcinaro).
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 DGR n.311/2019 è allegato al presente processo verbale quale parte integrale e
sostanziale (parere n.   17  , allegato n.   4  ).
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Il Presidente prende atto che il relatore non è ancora arrivato e decide di relazionare.

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.282/2019, concernente: «Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema
di  deliberazione  concernente:  "Accordo  con  il  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
territorio e del Mare relativo all'attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
-  criteri  e  modalità  per  l'utilizzo  delle  risorse  destinate  all'attuazione  delle  azioni  di
coinvolgimento  /  informazione  /  formazione  territoriale  svolte  dalle  Ludoteche  regionali  del
riuso"».

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e relaziona sull'atto.
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 DGR n.282/2019 è allegato al presente processo verbale quale parte integrale e
sostanziale (parere n.   18  , allegato n.   5  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Comunicazione del Presidente in merito alle proposte di legge regionale in materia di parità di
genere.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e propone al Consiglio un pronunciamento
su tale argomento.
Intervengono: Susanna Dini (delegata da Valeria Mancinelli), Andrea Nobili (delegato da Matteo
Ricci).
Conclusa  la  discussione  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  inviare  al  Presidente
dell'Assemblea  legislativa  la  richiesta  di  trasmissione  della  proposta  di  legge  n.36/2016
concernente «Accesso paritario per uomini e donne alle cariche elettive.  Modifiche alla legge
regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della
Giunta regionale)» al fine di esprimere il contributo di questo Consiglio al confronto su tale atto.

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

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il Presidente ricorda che dall'ultima seduta sono stati adottati i seguenti pareri telematici:

atto Numero, data 
approvazione

esito

DGR 1563-18 «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 2018/2019 per la riduzione della concentrazione degli 
inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona 
costiera e valliva"»

n.82/2018 del 
19/12/2018 allegato 
n.  6  

favorevole 
con 
condizioni e 
osservazioni

DGR 1663-18 «Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie 
locali sullo schema di deliberazione concernente: "Legge 96/2017 - 
Fondo per le mense scolastiche biologiche - Criteri di utilizzo delle 
risorse assegnate per il 2018 alla Regione Marche"»

n.83/2018 del 
20/12/2018 allegato 
n.  7  

favorevole 

DGR 1762-18 «Richiesta di parere alla Commissione assembleare 
competente e al CAL sullo schema di deliberazione avente ad 
oggetto: "D.A. n. 40/2016-Programma della Rete scolastica e 
dell'Offerta formativa per l'Anno Scolastico 2019/2020"»

n.1/2019 del 
09/01/2019 allegato 
n.  8  

favorevole 
con 
osservazioni
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atto Numero, data 

approvazione
esito

DGR 1719-18 «Richiesta di parere alla Commissione assembleare 
competente e al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di 
deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento regionale di 
competenza della Giunta regionale concernente: ‘Disposizioni di 
attuazione della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove 
norme in materia di servizio farmaceutico)’"»

n.2/2019 del 
10/01/2019 allegato 
n.  9  

favorevole 

DGR 7-19 «Richiesta di parere alla Commissione Consiliare 
competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "Approvazione di criteri e modalità di 
utilizzo del Fondo statale per le politiche della famiglia 2018 a favore
dei Centri per la famiglia, di cui all'Intesa n. 110 approvata in sede di
Conferenza Unificata il 31/10/2018"»

n.3/2019 del 
21/01/2019 allegato 
n.  10  

favorevole 

Proposta della II Commissione relativa alla PDL 262-19 «Modifiche 
alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le 
costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)»

n.4/2019 del 
23/01/2019 allegato 
n.  11  

favorevole 
con 
condizioni

proposta della II Commissione relativa alle: proposta di legge 
n.238/2018, ad iniziativa del consigliere Giorgini, concernente: 
«Modifica della legge regionale 17 giugno 2013 n. 13 'Riordino degli 
interventi in materia di bonifica e di irrigazione. Costituzione del 
Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di 
Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, 
Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto'» e 
proposta di legge n.245/2018 (testo base), ad iniziativa del 
consigliere Traversini, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla 
legge 17 giugno 2013, n. 13 " Riordino degli interventi in materia di 
Bonifica e di irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle 
Marche e funsione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e 
Cesano, del Musone, Potenza, Chieti, Asola e Alto Nera, dell'Aso» 
abbinate ai sensi dell'art. 89 del R.I. dell’Assemblea Legislativa 
Regionale delle Marche

n.5/2019 del 
25/01/2019 allegato 
n.  12  

favorevole 
con 
condizioni e 
osservazioni

proposta della I Commissione sulla PDD n.27/2019 «Proposta di 
legge alle camere concernente: modifiche al decreto legislativo n. 
267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)»

n.6/2019 del 
15/02/2019 allegato 
n.  13  

favorevole 

DGR 51-19 «Richiesta di parere alla Commissione assembleare 
competente e 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 
2019"»

n.7/2019 del 
18/02/2019 allegato 
n.  14  

favorevole 

DGR 113-19 «Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Interventi in 
favore delle persone in condizione di disabilità – Criteri e modalità di
attuazione degli interventi – anno 2019"»

n.8/2019 del 
22/02/2019 allegato 
n.  15  

favorevole 

DGR 118-19 «Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Presentazione 
proposta di adesione alla sperimentazione del modello di intervento 
in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle 
persone con disabilità - Fondo annualità 2018"»

n.9/2019 del 
08/03/2019 allegato 
n.  16  

favorevole 

Proposta dalla III Commissione sulla PAA n.61/2019 «Approvazione 
del Programma dei lavori pubblici di competenza della Regione 
relativi al triennio 2019-2021 ed elenco annuale per l'anno 2019»

n.10/2019 del 
08/03/2019 allegato 
n.  17  

favorevole 

Pagina 4 di 5

http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000066%2008-03-2019%20CAL-MARCHE%20P!PAA%200061-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-010-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000066%2008-03-2019%20CAL-MARCHE%20P!PAA%200061-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-010-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000066%2008-03-2019%20CAL-MARCHE%20P!PAA%200061-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-010-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000065%2008-03-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%200118-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-009-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000065%2008-03-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%200118-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-009-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000065%2008-03-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%200118-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-009-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000057%2022-02-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%200113-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-008-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000057%2022-02-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%200113-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-008-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000057%2022-02-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%200113-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-008-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000053%2018-02-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%200051-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-007-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000053%2018-02-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%200051-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-007-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000053%2018-02-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%200051-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-007-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000051%2015-02-2019%20CAL-MARCHE%20P!PDD%200027-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-006-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000051%2015-02-2019%20CAL-MARCHE%20P!PDD%200027-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-006-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000051%2015-02-2019%20CAL-MARCHE%20P!PDD%200027-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-006-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000037%2025-01-2019%20CAL-MARCHE%20P!PDL%200238-18%20PDL%200245-18%20(TB)%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-005-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000037%2025-01-2019%20CAL-MARCHE%20P!PDL%200238-18%20PDL%200245-18%20(TB)%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-005-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000037%2025-01-2019%20CAL-MARCHE%20P!PDL%200238-18%20PDL%200245-18%20(TB)%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-005-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000032%2023-01-2019%20CAL-MARCHE%20P!PDL%200262-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-004-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000032%2023-01-2019%20CAL-MARCHE%20P!PDL%200262-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-004-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000032%2023-01-2019%20CAL-MARCHE%20P!PDL%200262-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-004-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000029%2021-01-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%200007-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-003-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000029%2021-01-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%200007-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-003-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000029%2021-01-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%200007-19%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-003-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000013%2010-01-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%201719-18%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-002-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000013%2010-01-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%201719-18%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-002-19%20TELEMATICO.PDF
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/Atti/2019/0000013%2010-01-2019%20CAL-MARCHE%20P!DGR%201719-18%20TRASMISSIONE%20PARERE%20N-002-19%20TELEMATICO.PDF


PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 APRILE 2019 N.36
atto Numero, data 

approvazione
esito

Proposta della I Commissione sulla PDL n.259/2018 «Disposizioni di
semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per 
l'anno 2018» nuova titolazione «Disposizioni di semplificazione e 
aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2019»

n.11/2019 del 
28/03/2019 allegato 
n.  18  

favorevole 
con 
condizioni

Proposta della IV Commissione sulla PDL n.136/2017 «Cimiteri per 
animali d'affezione»

n.12/2019 del 
29/03/2019 allegato 
n.  19  

favorevole 
con 
condizioni

DGR 259-19 «Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Attuazione D.A. 
n. 132/2004 – Progetto “Servizi di sollievo” in favore di persone con 
problemi di salute mentale e delle loro famiglie. Criteri per 
l’assegnazione delle risorse per le annualità 2019 - 2020"»

n.13/2019 del 
29/03/2019 allegato 
n.  20  

favorevole 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:20.
Il Presidente

( Augusto Curti )

Numero allegati : 20
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