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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                         LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 2016 N. 50 

 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA 

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

  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 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa e, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, saluta gli alunni e gli 
insegnanti della Scuola primaria Edmondo De Amicis di Ancona. 

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

• INTERROGAZIONE N. 284  ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Piano provinciale 
attività estrattive della Provincia di Macerata”.  

Risponde l’Assessore Bora. 

Replica l’interrogante Consigliere Rapa (si dichiara soddisfatto della risposta). 
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• INTERROGAZIONE N. 328  ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Servizio 
sostitutivo della tratta ferroviaria Ancona Centrale – Ancona Marittima”.  

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli. 

• INTERROGAZIONE N. 291  ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri e Zura Puntaroni, 
concernente: “Farmacia rurale di Monteleone di Fermo: procedura concorsuale ancora non 
attivata nonostante gli impegni presi dall’Assemblea legislativa”; 

INTERROGAZIONE N. 308  ad iniziativa dei Consiglieri Giacinti e Giancarli, concernente: 
“Provvedimenti della Giunta regionale in relazione alla farmacia rurale del Comune di 
Monteleone di Fermo”; 

INTERROGAZIONE N. 314  ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Farmacia 
rurale Monteleone di Fermo”;  

INTERROGAZIONE N. 326  ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Provvedimenti 
urgenti per la farmacia rurale Monteleone di Fermo”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 109 R.I.) 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Malaigia, Giacinti e Marcozzi. 

• INTERROGAZIONE N. 251  ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Applicazione della 
legge regionale n. 31 del 12 novembre 2012 – Norme in materia di corsi d’acqua”. 

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Fabbri (si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta). 

Il Presidente, come deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi, passa alla trattazione del punto 
iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 65 ad iniziativa dei Consiglieri Talè, Giancarli, Urbinati, Minardi, Rapa, 
Marconi, Traversini e Celani, concernente: “Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 –
Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”. 

Discussione generale 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 
Talè e alla relatrice di minoranza Consigliera Pergolesi. 

Intervengono i Consiglieri Bisonni, 

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

Marconi, Giancarli, Celani, Leonardi, Zaffiri, Maggi e Talè. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione dell’articolo e degli 
emendamenti.  

ESAME E VOTAZIONE DELL’ARTICOLO E DEGLI EMENDAMENTI   

ARTICOLO 1 

Emendamento n. 1/1 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento n. 1/2 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento n. 1/3 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento n. 1/4 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento n. 1/5 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 
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Conclusi l’esame e la votazione dell’articolo e degli emendamenti, il Presidente dà la parola, per le 

dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Bisonni, Zaffiri, Zura Puntaroni e Talè. 

Il Presidente precisa che, essendo la proposta di legge composta di un solo articolo, ai sensi dell’art. 87, 

secondo comma, del Regolamento interno, si procede senz’altro alla votazione finale della proposta di 

legge n. 65. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente riprende la trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 258  ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: “Stato 
d’avanzamento dei lavori per la ricostruzione del ponte sul Fiume Aso in località Montefiore 
dell’Aso (AP) e Monterubbiano (FM)”.  

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliere Celani (si dichiara insoddisfatto della risposta). 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 81 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Rendiconto 
generale della Regione per l’anno 2015”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 
Giacinti e alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi. 

Intervengono i Consiglieri Maggi (sull’ordine dei lavori), Zaffiri, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Maggi (interviene nuovamente sull’ordine dei lavori), Giacinti, Maggi, Celani, Fabbri e l’Assessore 
Cesetti. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 
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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 approva. 

ARTICOLO 2 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 
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ARTICOLO 9 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 10 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 11 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 12 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 13 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 14 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 14 bis (Dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l’Assemblea legislativa 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. 81. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 96 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Rapa, 
Malaigia, Carloni, concernente: “Organizzazione e funzionamento degli Organismi regionali di 
garanzia”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 
Minardi e al relatore di minoranza Consigliere Maggi. 

Interviene il Consigliere Marconi. 

Il Presidente sospende i lavori. 

La seduta è sospesa alle ore 14,50. 

La seduta riprende alle ore 15,05. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e dà la parola ai Consiglieri Busilacchi e Minardi. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti all’articolo 2 

Discussione: Maggi. 
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Emendamento n. 2/1 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento n. 2/2 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento n. 2/3 

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Articolo 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 

Esame degli emendamenti all’articolo 3 

Discussione Maggi, Minardi. 

Emendamento n. 3/1 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

Emendamento n. 3/2 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

Emendamento n. 3/3 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 
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Articolo 3 così come emendato 

Votazione: (Il Presidente, ai sensi dell'art. 51 del R.I., annulla e dispone l'immediata rinnovazione 
della votazione). L’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6 

Esame dell’emendamento all’articolo 6 

Discussione: Maggi (ritira l’emendamento n. 6/1). 

Articolo 6  

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

ARTICOLO 7 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 9 

Emendamento n. 9/1 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 
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Articolo 9 così come emendato  

Votazione: l'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 10 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 11 (Dichiarazione d’urgenza) 

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

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della 
proposta di legge n. 96, emendata. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

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

• MOZIONE N. 153 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Riattivazione a scopo 
turistico della ferrovia Fano-Urbino”; 

MOZIONE N. 162 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Volpini, Giancarli, Talè, Traversini, Minardi, 
Rapa, concernente: “Applicazione della mozione n. 17 del 18 settembre 2015: linea ferroviaria 
Fano e Urbino”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 119 del R.I.) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l’illustrazione ai Consiglieri Fabbri e 
Biancani. 

Intervengono i Consiglieri Rapa, Maggi, Zaffiri, Biancani e Fabbri. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 153/1 a firma del 
Consigliere Fabbri. L’Assemblea legislativa non approva. Dopo aver comunicato che l’emendamento n. 
153/2 a firma del Consigliere Fabbri è decaduto, dà la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri 
Giorgini,  

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa) 
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Biancani e Celani. 

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 153. L’Assemblea legislativa non approva. 

Il Presidente passa alla votazione della mozione n. 162: 

- sub emendamento 162/1/01 (a firma del Consigliere Fabbri). L’Assemblea legislativa non approva;  

- sub emendamento al sub emendamento n. 162/1/1/1 (a firma del Consigliere Biancani), dopo aver dato 
la parola al Consigliere Biancani. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità;  

- sub emendamento n. 162/1/1 (a firma del Consigliere Rapa). L’Assemblea legislativa approva; 

- sub emendamento n. 162/1/2 (a firma del Consigliere Fabbri). L’Assemblea legislativa non approva; 

- emendamento n. 162/1 (a firma dei Consiglieri Biancani, Traversini, Talè, Minardi, Giancarli, Volpini). 
L’Assemblea legislativa approva; 

- coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva.   

Il Presidente indice infine la votazione della mozione n. 162, così come emendata. L’Assemblea legislativa 
approva la mozione n. 162, allegata al presente processo verbale (Allegato A). 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,40. 

 

 

     IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

Boris Rapa 

 

 

 

Mirco Carloni 
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Allegato A 

MOZIONE N. 162 “Applicazione della mozione n. 17 del 18 settembre 2015: linea ferroviaria Fano e 
Urbino”. 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che  

- nella seduta n. 9 del 27 ottobre 2015 il Consiglio regionale ha approvato la mozione presentata 
come primo firmatario dal Consigliere Biancani, avente per oggetto: “Linea ferroviaria Fano e 
Urbino”; 

- in detta mozione si chiedeva espressamente alla Giunta regionale di attivarsi con urgenza per 
avanzare, nelle forme stabilite dalla legge e in via prioritaria a titolo gratuito, la richiesta di 
acquisizione dell'intero compendio dell'ex ferrovia Fano Urbino, aree di sedime ed ex stazioni;  

- tale richiesta veniva formulata in forza del decreto di dismissione della linea dal compendio di 
interesse statale e che tale possibilità era già espressamente ribadita nella nota del 3 luglio 2015, 
pervenuta alla Giunta regionale dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e 
trasporti; 

- la finalità della mozione approvata è quella di conservare il bene in mano pubblica e impedirne lo 
spezzettamento a vantaggio di privati, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la 
Regione rappresenta a tutt'oggi l'unico ente pubblico territoriale in grado di acquisire la struttura; 

PRESO ATTO che  

- successivamente all'approvazione della mozione 17/2015 è stata organizzata una riunione, in data 4 
febbraio 2016, tra i vertici di Ferrovie dello Stato (Ferservizi spa Ancona, Ferrovie dello Stato 
italiane, Ferservizi), gli Assessori regionali competenti e il Consigliere Biancani; 

- in tale incontro, di comune accordo, è stata rappresentata l'opportunità di valutare preliminarmente 
la pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata a individuare eventuali operatori 
interessati al ripristino della tratta ferroviaria Fano - Urbino, sia come servizio turistico-ferroviario 
che come servizio di linea metropolitana;  

RILEVATO che  

- a tutt'oggi dalla Società Ferrovie dello Stato non è pervenuta alcuna notizia in merito; 

- a livello governativo sono presenti diverse proposte di legge parlamentari che prevedono sia 
l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione, 
sia la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono con la realizzazione di una 
rete ciclabile della mobilità dolce per lo sviluppo di itinerari cicloturistici (Greenway); 
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- da più parti viene ribadita la sostenibilità economica e l'interesse di soggetti privati al ripristino e 
alla gestione; 

Tutto ciò premesso e rilevato,  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad un ulteriore confronto con i vertici di Ferrovie dello Stato e RFI (soggetti proprietari della tratta 
ferroviaria Fano-Urbino) per sollecitare gli stessi ad autorizzare la Regione Marche a pubblicare un 
bando pubblico rivolto a soggetti interessati al ripristino o alla gestione della tratta ferroviaria Fano-
Urbino, a fini turistici, come metropolitana di superficie o tram; 

2. ad attivarsi con la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la 
Fondazione Ferrovie dello Stato e con il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo, per 
individuare le fonti di finanziamento per il ripristino della linea, anche nelle varie proposte di legge 
parlamentari, alla luce di una politica nazionale che mira alla promozione di una viabilità sostenibile; 

3. ad avviare un progetto su parte o sull’intera linea ferroviaria (area) che promuova la mobilità dolce 
(pedonale e ciclabile) salvaguardando, nel contempo, la possibilità di riconvertire la linea ferroviaria ai 
fini turistici o metropolitana di superficie o tram; 

4. a convocare un incontro con i Parlamentari marchigiani ed europei eletti nelle Marche, unitamente ai 
Presidenti dei Gruppi assembleari del Consiglio regionale, al fine di verificare l’iter legislativo, sia alla 
Camera che al Senato, delle varie proposte di legge in discussione sulle linee secondarie”. 

 


