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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 27 DICEMBRE 2016, N. 52  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

 

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti della  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 101 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di 
previsione 2017/2019”. 

O M I S S I S 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente comunica che, in merito 
all’argomento trattato, sono state presentate ed acquisite agli atti tre proposte di ordine del giorno. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa all’esame della proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, 
Celani, Marcozzi, Leonardi, Zura Puntaroni, pone, quindi, in votazione l’emendamento a firma 
dell’Assessore Cesetti, dopo avergli dato la parola per illustrarlo. L’Assemblea legislativa approva. 
Indice infine la votazione della proposta di ordine del giorno, così come emendata. L'Assemblea 
legislativa approva l’ordine del giorno, nel testo che segue: 
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 “L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

VISTA  la proposta di legge 101/2016 (Bilancio di previsione 2017/2019); 

PREMESSO che  

• in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), e nella legge regionale 3 aprile 
2015 n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), tra 
le funzioni fondamentali rimaste in capo alle Province vi è quella importantissima della 
manutenzione delle strade provinciali; 

• successivamente è stata firmata un’intesa tra la Regione Marche e l'ANAS, al fine di "ritrasferire" 
all'Azienda Autonoma tali competenze, almeno per una parte di dette strade, causa le difficoltà 
finanziarie delle Province; 

VISTO il perdurare di dette difficoltà finanziarie delle Province, che di fatto impediscono una puntuale e 
corretta manutenzione di tali infrastrutture, con grave rischio per la sicurezza della circolazione stradale; 

CONSIDERATA l'importanza di tali arterie provinciali, per il collegamento dell'entroterra marchigiano 
con i più grandi centri urbanizzati della costa, dove sono concentrati i principali servizi sociosanitari, 
commerciali, scolastici, ecc; 

CONSIDERATO , altresì, che la crisi sismica, che ha coinvolto quasi tutti i Comuni della fascia 
Appenninica e Subappenninica marchigiana, impone la presenza di un sistema viario, sicuro ed efficiente, 
tale da assicurare sia il rapido spostamento delle persone in loco, che un tempestivo intervento dei mezzi di 
soccorso, in caso di una "malaugurata reiterata necessità"; 

CONSTATATO che per quanto sopra esposto, il problema della manutenzione e messa in sicurezza delle 
strade provinciali, è un problema non più procrastinabile, e quindi da affrontare con la massima urgenza; 

IMPEGNA LA  GIUNTA REGIONALE  

a promuovere ogni utile iniziativa nei confronti del Governo e del Parlamento affinchè le Province vengano 
dotate delle necessarie risorse per poter esercitare le funzioni fondamentali loro attribuite tra le quali la 
gestione delle strade”. 

 

         IL PRESIDENTE   
F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 
 

F.to Boris Rapa 
 
 

F.to Mirco Carloni 


