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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                    X LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DELL’1 AGOSTO 2017, N. 73 

 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE       ANTONIO MASTROVINCENZO  

   PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE        MARZIA MALAIGIA  

INDI    PRESIEDE IL PRESIDENTE       ANTONIO MASTROVINCENZO   

INDI     PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE       MARZIA MALAIGIA   

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, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della seduta 
n. 71 del 12 luglio 2017, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo 
aver dato lettura delle comunicazioni, il Presidente, come convenuto nella Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi, propone l’anticipazione dell’esame della proposta di legge n. 156 e, non essendoci obiezioni, la 
dà per approvata.  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 156 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni 
urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli 
eventi sismici del 2016”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 
Biancani e al relatore di minoranza Consigliere Zura Puntaroni. 

Intervengono i Consiglieri Zaffiri, Giorgini, Bisonni, Leonardi, Micucci, Marcozzi, Marconi, Busilacchi, 
l’Assessore Casini ed il Consigliere Biancani (chiede una breve sospensione della seduta per dar modo 
alla II Commissione di valutare un ulteriore emendamento). 

Conclusa la discussione generale, il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 12,00. 

La seduta riprende alle ore 12,45. 

(PRESIEDE DEL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I  

ARTICOLO 1  

Emendamento 1/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 1/2 

Decaduto. 

Emendamento 1/3 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 
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Articolo 1, così come emendato. 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2  

Emendamento 2/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 2/2 

Decaduto. 

Emendamento 2/3 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Articolo 2, così come emendato. 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3  

Emendamento 3/01 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 3/1 

Ritirato. 

Emendamento 3/2 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 3/2 bis 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 3/3 

Ritirato. 
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Emendamento 3/3 bis 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Articolo 3, così come emendato. 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4  

Emendamento 4/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 4/2 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Articolo 4, così come emendato 

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 (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. 

Il Presidente comunica che è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a 
firma dei Consiglieri Zaffiri, Leonardi, Marcozzi e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa 
approva l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale (allegato A). 
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Il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Urbinati, Zaffiri, Giorgini 
e all’Assessore Casini, indice la votazione finale della proposta di legge n. 156, emendata. 

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

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

 

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

• INTERROGAZIONE N. 319 dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia, “Politiche regionali 
per la promozione della cultura della legalità”; 

• INTERROGAZIONE N. 324 del Consigliere Fabbri, “Insufficiente applicazione della l.r. n. 16 
del 7 luglio 2014 ‘Disposizioni per l’attuazione delle politiche regionali per la promozione della 
cultura della legalità’”.  

(abbinate ai sensi dell’art. 109 del R.I.) 

Risponde l’Assessore Cesetti. 

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

Replicano gli interroganti Consiglieri Zaffiri e Fabbri (si dichiara insoddisfatto della risposta). 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 126 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Cesetti, 
Sciapichetti, Talè, Busilacchi, Giancarli, Micucci, Traversini, Casini, concernente: “Norme per la 
promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”. 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

al relatore di minoranza Consigliere Maggi. 

Intervengono il Consigliere Marconi, l’Assessore Pieroni, il Consigliere Zaffiri, l’Assessore Cesetti, i 
Consiglieri Marcozzi, Giorgini, Busilacchi, Zaffiri. 
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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  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3  

Esame degli emendamenti all’articolo 3 

Discussione: Fabbri, Minardi, Ass. Cesetti. 

Emendamento 3/1 

Ritirato. 

Emendamento 3/2 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 3/3 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 3/4 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 3/5 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Articolo 3, così come emendato. 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 
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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. 

ARTICOLO 9  

Esame dell’emendamento all’articolo 9 

Discussione: Maggi. 

Emendamento 9/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Articolo 9 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 10  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 11  

Esame dell’emendamento all’articolo 11 

Discussione: Maggi. 
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Emendamento 11/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa non 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 15  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 16  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 17  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 18  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 19  

Esame dell’emendamento all’articolo 19 

Discussione: Zaffiri, Minardi. 

 



 
 

 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL’1 AGOSTO 2017 N.  73 
    
 

pag. 9 

Emendamento 19/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa non approva. 

Articolo 19 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 20  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

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. 126, emendata. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine del giorno al Consigliere Maggi (chiede di discutere 
subito la mozione n. 270) e ai Consiglieri Busilacchi (oratore contro) e Zaffiri (oratore a favore), pone in 
votazione la proposta di anticipare la trattazione della mozione n. 270. L’Assemblea legislativa non 
approva. 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 121 ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Talè, Busilacchi, 
concernente: “Dispensazione delle preparazioni magistrali a base di cannabis nell’ambito del 
Servizio sanitario regionale”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Marconi, Leonardi, Marcozzi, Bisonni e l’Assessore Pieroni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli 
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 1 bis  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 1 ter  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 1 quater  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 1 quinquies  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 1 sexies 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 1 septies 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 1 octies 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 bis  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 
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Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 
L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, 
ai Consiglieri Maggi, Rapa, Volpini, Zaffiri, indice la votazione finale della proposta di legge n. 121. 

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

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

 

Il Presidente, su proposta del Consigliere Urbinati (chiede una breve sospensione della seduta per una 
riunione di maggioranza), sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 16,05. 

La seduta riprende alle ore 16,30. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e, dopo aver dato la parola sull’ordine del giorno ai Consiglieri Urbinati 
(chiede di rinviare la discussione della mozione n. 270 e di trattarla unitamente alla proposta di legge n. 
95) Volpini (oratore a favore), Maggi, Urbinati e Pergolesi (si dichiara favorevole al rinvio in quanto 
anticipa che chiederà un Consiglio straordinario per discutere la proposta di legge n. 95), pone in 
votazione il rinvio dell’esame della mozione n. 270. L’Assemblea legislativa approva. 

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

• PROPOSTA DI REGOLAMENTO N. 6 ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: 
“Modifica al Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 ‘Norme sull’utilizzazione del litorale 
marittimo della regione per finalità turistiche ric reative’”.  

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 Fabbri. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente precisa che, essendo la proposta di regolamento 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 regolamento n. 6. 
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 38 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Ulteriori modifiche alle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione 
integrata delle aree costiere. Deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2005, n. 169”. 

Discussione generale 

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

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa) 

Intervengono il Consigliere Bisonni, l’Assessore Pieroni ed il Consigliere Marconi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per dichiarazioni di voto ai 
Consiglieri Bisonni, Leonardi, Rapa, Giorgini, indice la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 38. 

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: 

• INTERROGAZIONE N. 336 dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia, “Dustin Hoffman, 
testimonial della campagna promozionale ‘Marche. Le scoprirai all’infinito’”.  

Risponde l’Assessore Pieroni. 

Replica l’interrogante Consigliere Zaffiri. 

• INTERROGAZIONE N. 447 del Consigliere Minardi, “Sezione distaccata a Fano dell’Istituto 
tecnico e professionale agrario ‘Cecchi’: ritardi nell’applicazione del Piano di dimensionamento 
scolastico 2017/2018”. 

Risponde l’Assessore Bravi. 

Replica l’interrogante Consigliere Minardi. 
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• INTERROGAZIONE N. 459 del Consigliere Bisonni, “Aggiornamento del fabbisogno residuo 
regionale di incenerimento dei rifiuti urbani”.  

Risponde l’Assessore Casini. 

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

Replica l’interrogante Consigliere Bisonni. 

Precisano brevemente l’Assessore Casini ed il Consigliere Bisonni. 

• INTERROGAZIONE N. 339 del Consigliere Maggi, “Incendio del treno regionale n. 7091 che 
collega Ancona a Fabriano”. 

Risponde l’Assessore Casini. 

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

Il Presidente dà la parola, sull’ordine del giorno, al Consigliere Giancarli (chiede ed ottiene il rinvio 
dell’interrogazione n. 426), comunica altresì in rinvio della mozione n. 398 chiesto dalla Consigliera 
Marcozzi ed il rinvio dell’interrogazione n. 437 per assenza dell’Assessore competente, prosegue quindi 
con la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• INTERROGAZIONE N. 372 del Consigliere Zaffiri, “Interventi di manutenzione straordinaria 
edifici privati. Chiarimenti su deposito denuncia lavori”.  

Risponde l’Assessore Casini. 

Replica l’interrogante Consigliere Zaffiri. 

Precisa brevemente l’Assessore Casini. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 
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Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine del giorno al Consigliere Urbinati (chiede il rinvio della 
trattazione delle mozioni iscritte all’ordine del giorno) e al Consigliere Maggi (oratore contro), pone in 
votazione il rinvio dell’esame delle mozioni. L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,55. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

Boris Rapa 

 

 

Mirco Carloni 
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Allegato A 

ORDINE DEL GIORNO N. 28 “Impegno alla Giunta regionale di approvare un atto di indirizzo necessario 
alle Amministrazioni comunali nel procedimento di Vas”. 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

VISTA  la proposta di legge n. 156/2017 che all'articolo 2, comma 7 individua i Comuni quali autorità 
competenti nei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativi alle varianti ai piani 
regolatori generali, necessari ai sensi della legislazione vigente per la realizzazione degli interventi di 
ricostruzione post-sisma; 

CONSIDERATO che i Comuni marchigiani, soprattutto quelli di piccole dimensioni, potrebbero non 
disporre delle risorse umane e strumentali indispensabili per gestire il procedimento di VAS in modo 
efficiente; 

Tutto ciò premesso 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

ad approvare un atto di indirizzo che possa fornire un supporto tecnico-giuridico adeguato alle 
amministrazioni comunali nella gestione del procedimento di VAS in questione, anche al fine di 
garantirne un’applicazione omogenea in tutto il territorio regionale”. 

 
 


