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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                  X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 6 NOVEMBRE 2018, N. 113 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            PIERO CELANI 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI  PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            RENATO CLAUDIO MINARDI 

 

   CONSIGLIERI SEGRETARI  BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

INDI  CONSIGLIERE SEGRETARIO  BORIS RAPA 

  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 10,55, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 112 del 22 

ottobre 2018, il quale si intende approvato ai sensi del comma 4, dell’articolo 53 del Regolamento interno. 

Richiama, inoltre, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’attenzione di tutti i Consiglieri sulle comunicazioni 

a loro distribuite, allegate al presente processo verbale (allegato A), con cui porta a conoscenza dell’Assemblea 

quanto espressamente previsto dal Regolamento interno.  

Il Presidente, dopo aver informato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha espresso parere favorevole in 

merito, ai sensi del comma 4 dell’articolo 48 del Regolamento interno, non essendoci obiezioni dà per approvata 

l’iscrizione d’urgenza della proposta di legge n. 248. Pone quindi in votazione, come richiesto dal Consigliere 

Maggi, l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 412. L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza 

assoluta dei votanti. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 40 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Talè, concernente: “Modifica alla 

legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivi tà venatoria’”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 111 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Modifiche alla 

legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivi tà venatoria’”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 113 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivi tà venatoria’”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 139 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivi tà venatoria’”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 212 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Modifica alla legge 

regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivi tà venatoria’”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 215 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente. “Modifica alla legge 

regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivi tà venatoria’”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 230 ad iniziativa del Consigliere Minardi, concernente: “Modifica alla legge 

regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivi tà venatoria’”; 

(Testo unificato) “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna 

selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’”.  

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 

Traversini e al relatore di minoranza Consigliere Celani. 

Intervengono i Consiglieri Carloni, Bisonni, Malaigia, Talè, Leonardi, Giancarli,  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

Minardi, Marconi, Fabbri, Zura Puntaroni, Maggi, Zaffiri, Traversini, il Presidente Ceriscioli e l’Assessore 

Pieroni. 
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(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e, dopo aver dato la parola al Consigliere Rapa (in qualità di 

Presidente di Gruppo chiede la votazione per appello nominale su ogni votazione relativa all'atto), passa all’esame 

e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 01 (articolo aggiuntivo) 

Esame degli emendamenti 

Discussione: Bisonni. 

Emendamento 01/1 

Votazione: 

Favorevoli: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Contrari: Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giancarli, Malaigia, Marconi, Marcozzi, Micucci, Minardi, 

Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 01/2 

Votazione: 

Favorevoli: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Contrari: Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giancarli, Leonardi, Malaigia, Marconi, Marcozzi, Micucci, 

Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

ARTICOLO 1 

Votazione: 

Favorevoli: Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giancarli, Leonardi, Malaigia, Marconi, Marcozzi, 

Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Contrari: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 
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ARTICOLO 2 

Votazione: 

Favorevoli: Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giancarli, Leonardi, Malaigia, Marconi, Marcozzi, 

Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Contrari: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 2 bis (articolo aggiuntivo) 

Discussione: Bisonni, Carloni, Ass. Pieroni, Fabbri, Zaffiri, Traversini Giancarli, Bisonni (per fatto personale) 

Emendamento 2 bis/1 

Votazione: 

Favorevoli: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Pergolesi. 

Contrari: Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giancarli, Leonardi, Maggi, Malaigia, Marconi, Marcozzi, 

Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Intervengono i Consiglieri Pergolesi (lamenta la non visibilità delle votazioni attraverso lo streaming), Maggi 

(segnala di non essere riuscito ad esprimere il proprio voto favorevole nella votazione dell’emendamento 2 bis/1). 

Il Presidente, preso atto del temporaneo mancato funzionamento del sistema di votazione elettronica, ai sensi del 

comma 1 dell'art. 68 del R.I., annulla e dispone l'immediata ripetizione della votazione.  

Favorevoli: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Contrari: Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giancarli, Leonardi, Malaigia, Marconi, Marcozzi, Micucci, 

Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 2 bis/2 

Votazione: 

Favorevoli: Bisonni. 

Contrari: Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giancarli, Malaigia, Marcozzi, Micucci, Minardi, Pieroni, 

Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Astenuti: Pergolesi. 
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L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 2 bis/3 

Votazione: 

Favorevoli: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Contrari: Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giancarli, Leonardi, Malaigia, Marconi, Marcozzi, Micucci, 

Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 2 bis/4 

Votazione: 

Favorevoli: Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giancarli, Leonardi, Malaigia, Marconi, Micucci, Minardi, 

Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Contrari: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: 

Favorevoli: Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giancarli, Leonardi, Malaigia, Marconi, Marcozzi, 

Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Contrari: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

ARTICOLO 3 bis (articolo aggiuntivo – dichiarazione d’urgenza) 

Emendamento 3 bis/1 

Votazione: 

Favorevoli: Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giancarli, Leonardi, Malaigia, Marconi, Marcozzi, 

Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Talè, Traversini, Urbinati, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Contrari: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Astenuti: Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
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Emendamento di coordinamento tecnico/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva. 

Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato sono state presentate ed acquisite agli atti due proposte 

di ordine del giorno, la prima a firma dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, l’altra a firma dei 

Consiglieri Fabbri, Maggi, Pergolesi, Giorgini. Pone. Quindi. in votazione la proposta di ordine del giorno a firma 

dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni. L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Fabbri, 

Giorgini, Maggi, Pergolesi e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Fabbri. 

Interviene il Consigliere Bisonni. 

Il Presidente replica alla Consigliera Pergolesi in merito alla visibilità delle votazione e precisa che lo streaming è 

un servizio che il Consiglio regionale Assemblea legislativa dà all’esterno per il pubblico ma nulla ha a che vedere 

con la registrazione, con la correttezza delle votazioni che vengono registrate dal sistema elettronico, verificate dai 

Consiglieri segretari, validate dal Segretario d’Aula ed approvate successivamente dall’Aula stessa. Le votazioni 

sono trasparenti, regolari e vengono certificate e validate dalle autorità compenti che sono in l’Aula. 

Il Presidente prosegue la discussione e dà la parola ai Consiglieri Maggi,  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Zaffiri, Pergolesi (chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei Consiglieri Fabbri e Maggi), al 

Presidente Ceriscioli e al Consigliere Fabbri. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione, per appello nominale, chiesto a nome dei 

Consiglieri Pergolesi, Fabbri e Maggi, la proposta di ordine del giorno. 

Favorevoli: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Leonardi, Maggi, Malaigia, Pergolesi, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Contrari: Casini, Ceriscioli, Cesetti, Giancarli, Marconi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Talè, 

Traversini, Urbinati. 

Astenuti: Carloni, Celani, Marcozzi. 

L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto sul testo unificato delle proposte di legge nn. 

40, 111, 113, 139, 212, 215, 230, ai Consiglieri Marconi, Leonardi, Maggi, Bisonni, Talè (per fatto personale), 
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indice la votazione finale (per appello nominale chiesto a nome del Presidente di Gruppo Rapa) del testo unificato 

delle proposte di legge nn. 40, 111, 113, 139, 212, 215, 230, emendato.  

Favorevoli: Carloni, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giancarli, Leonardi, Malaigia, Marconi, Marcozzi, 

Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pieroni, Rapa, Talè, Traversini, Urbinati, Zaffiri, Zura Puntaroni. 

Contrari: Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi. 

Astenuti: Nessuno. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa regionale approva. 

Il Presidente, dopo aver informato che è stata proposta l’anticipazione dello svolgimento delle interrogazioni e 

dopo aver dato la parola al Consigliere Carloni (chiede di procedere subito alla nomina), non essendoci obiezioni, 

anticipa lo svolgimento delle interrogazioni ed a seguire della nomina. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 641 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Strada 257 Apecchiese 

(SR 257); 

• INTERROGAZIONE N. 713 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Traversi, concernente: “Assegnazione 

risorse per Strada 257 Apecchiese (SR 257)”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliere Fabbri. 

Precisa l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliere Biancani. 

Il Presidente, dopo aver comunicato il rinvio delle interrogazioni nn. 650 e 654, prosegue la trattazione del punto 

iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 651 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Verifica e controllo 

delle azioni messe in atto da funzionari dell’AV1 in merito al conferimento dell’incarico di Direttore di 

struttura complessa di un dipendente dell’Asur”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliera Pergolesi (si dichiara insoddisfatta della risposta). 
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• INTERROGAZIONE N. 658 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Servizi sanitari presso 

l’aeroporto ‘R. Sanzio’ di Falconara Marittima”.  

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Zaffiri. 

• INTERROGAZIONE N. 660 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Trasporto ferroviario e 

attuazione mozione n. 142 approvata il 6 dicembre 2016”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI PRESIDEN ZA DELL’ASSOCIAZIONE 

PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO (sede Urbino) 

(articolo 2, comma 3, l.r. 3 giugno 2003,  n. 10 – articoli 4 e 10, Statuto Ente) 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun Consigliere può votare un solo nome e che l’Assemblea legislativa 

nel votare ha preso atto delle risultanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e 

dell’accertamento relativo alle cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati, indice la votazione a 

scrutinio segreto. 

O M I S S I S 

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI  26 

SCHEDE BIANCHE    5 

SCHEDE NULLE    4 

SCHEDE VALIDE  17 

Hanno ricevuto voti:    

Marfoglia Simonetta     N. 16 

Ceccaroli Cinzia N.          1 

Il Presidente proclama eletta componente del Consiglio di presidenza dell’Associazione per la formazione al 

giornalismo (sede Urbino) Marfoglia Simonetta. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 248 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Disposizioni 

abrogative in materia di tesoreria regionale”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Urbinati 

e al relatore di minoranza Consigliere Maggi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 3 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente indice la votazione finale della proposta di legge n. 

248. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 24 (Proposta di legge alle Camere) ad iniziativa del Consigliere 

Talè, concernente: “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) 

(Articolo 121, secondo comma, della Costituzione, Articolo 121 del Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Talè e al 

relatore di minoranza Consigliere Fabbri. 
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Intervengono i Consiglieri Marconi, Giancarli, Leonardi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e delle relazioni. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELLE RELAZIONI 

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Relazione illustrativa 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Relazione tecnico finanziaria 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e delle relazioni, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Indice quindi la votazione finale della proposta 

di deliberazione n. 24. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

(E’ presente il solo Consigliere segretario Boris Rapa) 

Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio ad altra seduta della mozione n. 375, comunica 

altresì il ritiro da parte del proponente della mozione n. 376. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 379 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Busilacchi, Urbinati, Giancarli, Pieroni, concernente: 

“Intitolazione Sala Studio Collegio Internazionale di Urbino a Marco Pannella”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Rapa. 
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(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Intervengono i Consiglieri Marconi, Urbinati, Zura Puntaroni, Marconi (in qualità di Presidente di Gruppo chiede 

la votazione per appello nominale), Urbinati, Zaffiri, Maggi.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione, per appello nominale chiesto dal Capogruppo 

Marconi, la mozione n. 379. 

Favorevoli: Biancani, Casini, Celani, Ceriscioli, Cesetti, Giancarli, Maggi, Malaigia, Marcozzi, Rapa, Traversini, 

Urbinati, Zaffiri; 

Contrari: Bisonni, Marconi, Micucci, Zura Puntaroni. 

Astenuti. Nessuno. 

L’Assemblea legislativa regionale approva, la mozione n. 379, allegata al presente processo verbale (allegato B). 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Giorgini e Leonardi (chiedono rispettivamente il rinvio delle 

mozioni n. 380 e n. 383), non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio ad altra seduta delle mozioni nn. 380 

e 383. 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che 

reca:  

• MOZIONE N. 412 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Proposta per la gestione 

dell’emergenza cinghiali”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Fabbri. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 412. L’Assemblea legislativa 

regionale non approva. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,10. 

 

IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Boris Rapa 

Mirco Carloni 
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Allegato A 

COMUNICAZIONI  

Do per letto il processo verbale della seduta n. 112 del 22 ottobre 2018, il quale, ove non vi siano opposizioni, si 

intende approvato ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 del Regolamento interno. 

Sono state presentate le seguenti proposte di legge: 

• n. 246/18, in data 19 ottobre, ad  iniziativa del consigliere Busilacchi, concernente: “Modifica alla legge 

regionale 16 dicembre 2004, n. 27 'Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta 

regionale'”, assegnata alla I Commissione assembleare in sede referente e trasmessa alla Consulta regionale 

per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei 

commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno; 

• n. 247/18, in data 26 ottobre, ad iniziativa dei consiglieri Rapa, Pieroni, Cesetti, concernente: “Valorizzazione 

dei dialetti marchigiani”, assegnata alla I Commissione assembleare in sede referente e trasmessa al Consiglio 

delle autonomie locali per l’espressione del parere di cui all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 

aprile 2007, n. 4, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per il parere di cui all'articolo 4, comma 1, 

lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 nonché alla Consulta regionale per la famiglia e al 

Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 

dell'articolo 82 del Regolamento interno; 

• n. 248/18, in data 26 ottobre, ad  iniziativa del consigliere Cesetti, concernente: “Disposizioni abrogative in 

materia di tesoreria regionale”, assegnata alla I Commissione assembleare in sede referente e trasmessa alla 

Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, 

rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno; 

• n. 249/18, in data 31 ottobre, ad iniziativa dei consiglieri Pieroni, Traversini, concernente: “Disposizioni 

urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”, assegnata alla II Commissione assembleare in sede 

referente, trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per l’espressione del parere di cui all’articolo 11, 

comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per il 

parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 nonché alla 

Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, 

rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno. 

Sono state presentate le seguenti proposte di atto amministrativo: 

• n. 56/18, in data 18 ottobre 2018, ad  iniziativa della Giunta regionale concernente: “L.R 14/2006, art. 6. 

Approvazione del POR FSE 2014/20 così come revisionato dalla Decisione della Commissione europea 

C(2018) 4721 del 13.7.2018”, assegnata alla II Commissione assembleare in sede referente trasmessa al 
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Consiglio delle autonomie locali  ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 aprile 

2007, n. 4,  al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) n. 2), 

della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, alle Commissioni assembleari I, III e IV ai sensi del comma 1 

dell'articolo 92 del Regolamento interno nonché trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al 

Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 

dell'articolo 82 dello stesso Regolamento; 

• n. 57/18, in data 30 ottobre 2018, ad  iniziativa della Giunta regionale concernente: “LR 12/2003 - Piano 

settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano - 

Triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della LR n. 12/2003”, assegnata alla II Commissione in sede 

referente, trasmessa al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, comma 2,  lettera c), della 

legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 4, 

comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, nonché alla Consulta regionale 

per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei 

commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno. 

E' stata presentata la seguente proposta di deliberazione: 

• n. 26/18, in data 22 ottobre 2018, ad  iniziativa del consigliere Bisonni concernente: “Proposta di legge alle 

Camere concernente: Valori massimi di concentrazione degli idrocarburi nei fanghi destinati all'utilizzazione 

in agricoltura”, assegnata alla III Commissione assembleare in sede referente, trasmessa al Consiglio 

regionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 

giugno 2008, n. 15, alla II Commissione assembleare ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 del Regolamento 

interno nonché trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione 

delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 dello stesso Regolamento. 

Il Presidente della Giunta regionale ha promulgato:  

in data 22 ottobre le seguenti leggi regionali: 

• n. 40 concernente: “Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del servizio sanitario 

regionale" e alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 31: "Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 

17 luglio 1996, n. 26  'Riordino del servizio sanitario regionale' e 20 giugno 2003, n. 13 'Riorganizzazione del 

servizio sanitario regionale'”; 

• n. 41  concernente: “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 "Disciplina per la realizzazione e 

gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e 

modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche 

di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti''' come modificata dalla legge regionale 28 agosto 2018, 

n. 35 in materia di prevenzione vaccinale”; 

• n. 42 concernente: “Modifica alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento 

istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli 

accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"”; 
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in data 24 ottobre la legge regionale: 

• n. 43  concernente: “Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020”. 

Hanno chiesto congedo gli Assessori Bora, Bravi, i Consiglieri Busilacchi, Giacinti. 
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Allegato B 

MOZIONE N. 379 “Intitolazione Sala Studio Collegio Internazionale di Urbino a Marco Pannella”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

PREMESSO che 

• Marco Pannella ha compiuto i propri studi universitari presso l'Università degli Studi di Urbino dove si laureò 

in Giurisprudenza nel 1953;  

• il circolo universitario urbinate, all'epoca situato presso la sala studio del Collegio Internazionale sito in 

Piazza San Filippo n. 2 (ora ERDIS ex ERSU), vide nascere l'impegno civile e politico di Marco Pannella 

assieme a quello di tanti studenti;  

CONSIDERATO che 

• l'on. Marco Pannella, più volte rappresentante del popolo presso vari livelli istituzionali sia nazionali che 

sovranazionali, ispiratore e partecipe di molti movimenti per i diritti civili, di campagne non violente per le 

libertà civili e la giustizia sociale, ha rappresentato un grande esempio di etica politica e civica ispirando 

tanti giovani e cittadini all'impegno civile, politico e per il bene comune;  

• l'on. Marco Pannella ha lasciato una preziosa eredità intellettuale che ha inciso profondamente nella politica 

e nel costume italiano, dalle campagne sul divorzio, sull’aborto, sulla giustizia giusta e l'obiezione di 

coscienza e al richiamato grande impegno per i diritti civili;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

ad attivarsi affinché la Sala Studio del Collegio Internazionale, sita in Piazza San Filippo n. 2 ad Urbino, sia 

intitolata alla memoria dell'on. Marco Pannella, paladino e ispiratore di fondamentali campagne per i diritti civili 

in Italia e a livello internazionale”.  

 

 


