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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

DEL 22 DICEMBRE 2017, N. 86 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 10,35, 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 alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 174 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni 
per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (legge di stabilità 2018)”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 175 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di 
previsione 2018/2010”. 

Discussione generale congiunta 

O M I S S I S 

Il Presidente riprende la trattazione della proposta di legge n. 175 e passa all’esame e alla votazione degli 
articoli e degli emendamenti. 

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una 
proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Fabbri, Biancani, Bisonni e, dopo aver dato la parola, 
per l’illustrazione, al Consigliere Fabbri, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva, 
all'unanimità, l’ordine del giorno, nel testo che segue: 
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

• è stato presentato il Piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020, nel quale vengono previsti lavori 
di ordinaria e straordinaria manutenzione in alcuni Palazzi di proprietà della Regione Marche; 

• nella seduta assembleare n. 68 del 13 giugno 2017 è stata approvata la mozione n. 229 ad iniziativa del 
Consigliere Fabbri, concernente: "Efficientamento energetico degli edifici di proprietà regionale" il cui 
dispositivo recitava: "Impegna il Presidente e la Giunta 1. a promuovere studi ed elaborare progetti atti 
ad individuare le migliori azioni di efficientamento energetico da applicare agli edifici di proprietà 
regionale; 2. ad intraprendere poi le concrete azioni di efficientamento energetico di cui al punto 1 da 
finanziare in prevalenza attraverso incentivi previsti dal nuovo decreto sul Conto Energia Termico 2.0; 
3. a pubblicizzare il piano di efficientamento energetico che sarà adottato, anche al fine di fornire un 
fattivo esempio di buona amministrazione, replicabile dagli altri enti pubblici; 4. ad avviare un'azione 
di sensibilizzazione e informazione del personale dipendente sui temi inerenti l'utilità dell'adozione di 
comportamenti proattivi in merito al risparmio energetico"; 

• l'efficienza energetica rappresenta il principale strumento per ridurre le emissioni climalteranti, per 
aumentare l'indipendenza energetica, ed è un elemento importante per sviluppare un'economia 
sostenibile poiché favorisce la creazione di nuove imprese innovative e può portare alla creazione di 
nuova occupazione in campo edilizio, impiantistico e industriale; 

RITENUTO che sia assolutamente necessario ridurre radicalmente il consumo di energia elettrica per 
evitare spreco di risorse, economiche e ambientali, attraverso la riduzione e razionalizzazione dei consumi; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA  

ad intraprendere negli edifici di proprietà ed in quelli sotto la propria gestione, l'adozione di misure tese al 
risparmio e all'efficientamento energetico, fin dalla fase di progettazione e nell'esecuzione di interventi 
ordinari e/o straordinari di manutenzione, ad eccezione degli interventi urgenti inerenti la sicurezza e la 
funzionalità degli edifici”. 

       

      IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

F.to Mirco Carloni 


