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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                 X LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 26 SETTEMBRE 2017, N. 77 

 

 

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 11,15, 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. 76 del 19 settembre 2017, 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, con cui porta a conoscenza dell’Assemblea 
quanto espressamente previsto dal Regolamento interno. 

Il Presidente comunica che nella seduta odierna la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
assembleari ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88 del Regolamento interno, 
l'urgenza della proposta di atto amministrativo n. 43, richiesta dalla Giunta regionale. La Conferenza ha 
contestualmente deliberato che la proposta sia esaminata dalla Commissione competente in sede 
referente appositamente convocata a norma del comma 7 dell'articolo 27 del Regolamento interno, per 
poi essere iscritta all'ordine del giorno della seduta assembleare odierna. A tal fine la proposta è 
assegnata alla I Commissione in regime di urgenza. Quindi i lavori assembleari si svolgeranno come di 
seguito specificato: trattazione dell’interpellanza e delle interrogazioni già iscritte, sospensione della 
seduta per dar modo alla I Commissione di riunirsi e licenziare la proposta di atto amministrativo n. 43, 
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ripresa dei lavori assembleari e trattazione della proposta di deliberazione n. 19, nomine (che dovranno 
essere iscritte all'ordine del giorno) ed esame della proposta di atto amministrativo n. 43. Il Presidente, 
non essendoci obiezioni, dà per approvata l’iscrizione d’urgenza della nomina relativa all’elezione di 
due componenti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia Metaurense. 

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

• INTERPELLANZA N. 16 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Piena 
applicazione della legge 194/78 ‘Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione 
volontaria della gravidanza”. 

Illustra l’interpellante Consigliere Marconi. 

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interpellante Consigliere Marconi. 

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

• INTERROGAZIONE N. 360 ad iniziativa del Consigliere Maggi, concernente: “Ritorno 
dell’archivio parrocchiale-abbaziale delle parrocchie di Santi Biagio e Martino e di San 
Vito a San Lorenzo in Campo”.  

Risponde l’Assessore Pieroni. 

Replica l’interrogante Consigliere Maggi. 

• INTERROGAZIONE N. 428 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, 
concernente: “Croce Azzura di Sant’Elpidio a Mare-Monte Urano: il trasporto dializzati 
rischia il fermo”.  

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliera Malaigia (si dichiara insoddisfatta della risposta). 

Puntualizza il Presidente Ceriscioli. 

• INTERROGAZIONE N. 446 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Chiusura 
Servizio di radiologia del poliambulatorio di Camerano”.  

Risponde il Presidente Ceriscioli. 

Replica l’interrogante Consigliera Pergolesi (si dichiara insoddisfatta della risposta) 

Puntualizza il Presidente Ceriscioli. 

Il Presidente, come convenuto, sospende la seduta. 
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La seduta è sospesa alle ore 11,55. 

La seduta riprende alle ore 13,45. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e ricorda che, ricorrendo oggi il ventennale del terremoto che colpì le  
regioni Marche e l’Umbria, sono previsti due seminari: uno nel pomeriggio all’Abbadia di Fiastra ed un 
altro il 29 settembre a San Severino organizzato dall’Ufficio di Presidenza. 

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

• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 19 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, 
concernente: “Proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione consiliare di 
inchiesta su Aerdorica Spa”.  

Discussione generale 

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

Interviene il Consigliere Maggi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di 
deliberazione n. 19. 

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, su decisione 
dell’Assemblea, che reca: 

• ELEZIONE DI DUE COMPONENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINIS TRAZIONE DELLA 
“COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA METAURENSE A R.L .” sede Fano 

(Statuto Ente, articolo 35) 

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

VOTANTI      27 

SCHEDE BIANCHE                  3 

SCHEDE NULLE       2 

SCHEDE VALIDE      22 

Hanno ricevuto voti:    

Caporelli Paolo    N.    15 

Iacopini Massimo    N.     7 

Il Presidente proclama eletti componenti nel Consiglio di amministrazione della “Cooperativa artigiana 
di Garanzia Metaurense a r.l.” (sede Fano) Caporelli Paolo e Iacopini Massimo. 

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

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 43 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Bilancio consolidato della Regione Marche per l’anno 2016. Decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 11 bis”.  

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. 

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

Intervengono i Consiglieri Maggi, Zaffiri, Fabbri, Bisonni, Marconi, Giorgini, Giacinti (puntualizza 
brevemente), Celani, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa) 

l’Assessore Cesetti. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, 
ai Consiglieri Pergolesi, Bisonni, Marconi, Urbinati, indice la votazione finale della proposta di 
atto amministrativo n. 43. 
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dà la parola, sull’ordine del giorno, ai Consiglieri Urbinati (chiede il rinvio, anche a nome 
dei Consiglieri Talè e Biancani, delle mozioni iscritte all’ordine del giorno). Celani (oratore contro), 
pone quindi in votazione il rinvio delle mozioni iscritte all’ordine del giorno. L’Assemblea legislativa 
approva. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,05. 

 

   

 

 IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

Boris Rapa 

 

 

Mirco Carloni  

 


