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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2018, N. 100 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 11,00, 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 ATTO AMMINISTRATIVO N. 47 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Indirizzi per l’avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”. 

Discussione generale 

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

relatore di minoranza Consigliere Maggi. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno ad iniziativa della I Commissione e, dopo aver dato la parola al 

Consigliere Busilacchi (interviene per dichiarazione di voto), all’Assessore Cesetti e al Consigliere Maggi,  la pone in 

votazione. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

VISTA  la proposta di atto amministrativo n. 47/18 "Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla 

definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della 

Costituzione"; 

CONSIDERATA  l'importanza per tutta la comunità marchigiana del percorso avviato, che mira ad acquisire 

maggiori forme e condizioni di autonomia con l'assegnazione di ulteriori competenze nell'ambito legislativo, 
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amministrativo e finanziario in specifiche materie, al fine di corrispondere in maniera più celere e concreta alle 

esigenze dei cittadini, nel rispetto del dettato costituzionale; 

CONSIDERATO , altresì, che l'atto in oggetto rappresenta soltanto il primo passo di un procedimento articolato e 

complesso; 

Tutto ciò premesso e considerato  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

- a tenere costantemente informata l'Assemblea legislativa regionale, per il tramite delle Commissioni competenti, 

sull'avanzamento dell'iter procedurale a partire dal formale avvio del negoziato con il Governo fino agli esiti dello 

stesso; 

- a portare a conoscenza della stessa Assemblea lo schema d'intesa con il Governo, prima della sua formale 

sottoscrizione”. 

 

 

        IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


