
L'ordine del giorno di martedì 12 giugno.
1)     INTERROGAZIONI :

n. 736 del consigliere Natali “Organico laboratorio analisi AV5”
n. 482 del consigliere Natali”Fornitura reagenti laboratorio analisi ZT13”
(le interrogazioni n. 736 e 482 sono abbinate)
n.  497  del  consigliere  Pieroni  “Tributo  richiesto  dal  Consorzio  di  Bonifica  del  Musone, 
Potenza, Chienti, Asola ed Alto Nera”
n. 710 del consigliere Bucciarelli “Protesi tossiche”
n. 718 dei consiglieri Massi, Foschi, Carloni, Bugaro, Natali, Acquaroli, Zinni “Monitoraggio e 
decisioni della regione in relazione alle protesi d'anca DePuy”
n. 734 del consigliere Latini “Protesi tossiche DePuy”
(le interrogazioni n. 710, 718 e 734 sono abbinate)
n. 371 del consigliere Silvetti “Centrale Turbogas Jesi”
n. 695 del consigliere Marinelli “Carenze personale sanitario”
n. 641 dei consiglieri Giancarli, Ricci, Badiali, Traversini, Sciapichetti “Faber”
n. 630 del consigliere Latini “Fossato di Vico e Sassoferrato – crisi ditta Faber”
(le interrogazioni n. 641 e 630 sono abbinate)
n. 778 del consigliere Acquaroli “Lavori strutturali Ospedale Santa Lucia di Recanati”
n. 779 del consigliere Acquaroli “Ospedale Santa Lucia di Recanati”
n. 797 del consigliere Marangoni “Dove sono finiti i fondi promessi per l'Ospedale Santa Lucia 
di Recanati?”
(le interrogazioni n. 778, 779 e 797 sono abbinate)
n. 787 dei consiglieri Acquaroli, Zinni “Collaboratore tecnico di radiologia”
n. 821 del consigliere Marinelli “Servizio dialisi Ospedale di Civitanova Marche”
n.  584 dei  consiglieri  Giancarli,  Sciapichetti  “Contenitori  culturali  aperti:  borse  lavoro  e 
volontariato qualificato degli ultrasessantenni”
n. 783 del consigliere Silvetti “Perdurante stato di precarietà dei dipendenti della Croce Italia 
Marche srl”
n. 826 del consigliere Marinelli “Preoccupazioni in merito alla ricetta elettronica”
n. 762 del consigliere Latini “Ospedale di Torrette – tagli di 700 ricoveri”
n. 815 del consigliere Silvetti “Rimozione eternit da edifici gestiti dall'Erap”
n. 827 del  consigliere  Marinelli,  Acquaroli,  Massi  “Orientamento della  Regione Marche in 
merito  alla  acquisizione  quote pubbliche  dell'  ACOM Spa di  Montecosaro e  problematiche 
correlate”

2)     INTERPELLANZA:
n. 39  del consigliere Marangoni “Asimmetrie nella gestione del Servizio Idrico Integrato da 
parte del gestore Aset SpA di Fano e società controllata Rincicotti & Orciani srl. Esercizio del 
potere di controllo ai sensi della l.r. 28/12/2011 n. 30”

3) Relazione n. 13 ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento Interno, della Commissione d'inchiesta 
tendente  ad  esaminare  le  vicende  relative  alla  realizzazione  dell'Interporto  delle  Marche  dalla 
costituzione della Società CeMIM agli attuali sviluppi.
Relatore: Bugaro

4) Relazione n. 14 della 6^ Commissione Consiliare Permanente “Programma della Commissione 
europea per il 2012 e risoluzione del Comitato delle regioni in merito alle priorità del Comitato 
delle  regioni  per  il  2012 sulla  base  del  programma legislativo  e  di  lavoro  della  Commissione 
europea” Risoluzione n. 57 Relatore: Cardogna
      
5)   Mozione n. 242 dei consiglieri Bucciarelli, Eusebi, Giancarli “Situazione dipendenti Provincia 
di Ancona”



      Mozione n. 245 dei consiglieri Zinni, Ciriaci, Bugaro, Massi, Carloni, Marinelli “Articolo 23 
del decreto legge n. 201/2011 convertito in L. 214/2011”
       Interrogazione  n.  619  dei  consiglieri  Giancarli,  Ricci,  Bucciarelli,  Malaspina,  Eusebi, 

Sciapichetti,  Cardogna,  Traversini,  Badiali,  Comi,  Latini,  Pieroni,  Camela,  Ortenzi,  Binci, 
Busilacchi,  Perazzoli,  Acacia  Scarpetti  “Attuazione  dell'articolo  23  del  decreto  legge  n. 
201/2011 convertito in L. 214/2011 in materia di province”

Interpellanza  n.  29  del  consigliere  Latini  “Problematiche  legate  alla  soppressione  delle 
Province”  (le  mozioni  n.  242 e  245,  l'interrogazione n.  619 e  l'interpellanza n.  29 sono 
abbinate)

6)  Mozione n. 348 del consigliere Zaffini “Impegno da parte dei consiglieri alla raccolta fondi in 
favore delle popolazioni colpite dal sisma”
     Mozione n. 349 del consigliere Zaffini “Impegno da parte dei consiglieri alla raccolta fondi in 
favore delle popolazioni colpite dal sisma”
     Risoluzione  n.  55  dei  consiglieri  Ricci,  Latini,  Marangoni,  Zaffini,  Pieroni,  Bucciarelli, 
Marinelli, D'Anna, Cardogna, Silvetti, Binci “Impegno da parte dei consiglieri alla raccolta fondi in 
favore delle popolazioni colpite dal sisma”        (le mozioni n. 348 e 349 sono abbinate)

7)    Mozione n.  347  dei  consiglieri  Foschi,  Carloni  “Autorizzazione  unica  ex  art.  12  D.  Leg. 
387/2003 impianto per la produzione di energia elettrica di potenza nominale 999 Kwel mediante 
l'utilizzo di biogas prodotto dalla digestione anaerobica di prodotti agricoli vegetali in Fano, loc. 
Strada di mezzo – Ditta: Prima Energia s.r.l.”
    Mozione  n.  340 dei  consiglieri  Binci,  Bucciarelli  “Definizione  delle  linee  guida  per 
l'autorizzazione  degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  diverse  dal  solare  fotovoltaico  e 
moratoria per gli impianti a biomasse”
    Mozione n. 342 della consigliera Foschi “Definizione delle linee guida per l'autorizzazione degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”
      (le mozioni n. 347, 340 e 342 sono abbinate)

8)   Mozione n. 339 dei consiglieri Cardogna, Binci, Malaspina, Latini, Silvetti, Marinelli, D'Anna, 
Ricci,  Eusebi,  Massi,  Pieroni  “Ampliamento  Autostrada  A14,  tratto  Rimini  Nord  –  Pedaso, 
applicazione  delle  normative  stradali  e  regionali  che  favoriscono  lo  sviluppo  del  lavoro  e 
dell'occupazione nel settore forestale”

9)    Mozione n. 237 del consigliere Latini “Impianto stoccaggio Gas – Comune di San Benedetto 
del Tronto”
     Interrogazione n. 577 del consigliere Latini “Impianto di stoccaggio Gas – Comune di San 
Benedetto del Tronto”  
      Interrogazione n. 594 del consigliere Cardogna “Progetto di costruzione deposito di stoccaggio 
di gas metano nel Comune di San Benedetto del Tronto”
       (la mozione n. 237 e le interrogazioni n. 577 e 594 sono abbinate)

10)   Mozione  n.  315  del  consigliere  Latini  “Soppressione  dei  piccoli  tribunali,  delle  sezioni 
distaccate dei Tribunali e degli uffici periferici dei Giudici di Pace nella Regione Marche”
       Mozione n. 337 della consigliera Giorgi “Soppressione del Tribunale di Camerino”
       Mozione n. 346 del consigliere Sciapichetti “Soppressione del Tribunale di Camerino”
       Risoluzione n. 56 dei consiglieri Giorgi, Sciapichetti “Soppressione Tribunale di Camerino”
       (le mozioni n. 315, 337 e 346 sono abbinate)
  
11) Mozione n. 300 del consigliere Pieroni “Ripristino del servizio di igiene dentale presso l'ASUR 
7”
      Mozione n. 338 del consigliere Busilacchi “Mancato rinnovo del contratto agli igienisti dentali 



della ASUR zona di Ancona”
       Interrogazione n. 732 del consigliere Latini “Igieniste dentali scadenza contratti ASUR”
     Risoluzione n. 54 dei consiglieri Busilacchi, Pieroni “Ripristino del servizio di igiene dentale 
nelle strutture dell'Area Vasta 2”
       (le mozioni n. 300 e 338 l'interrogazione n. 732 sono abbinate)

12)  Mozione n. 302  del consigliere Zaffini “Invito al  Ministro del Lavoro e al  Ministro delle 
Finanze per introdurre una regolamentazione dell'esercizio della prostituzione”

13) Mozione  n.  319 del  consigliere  Sciapichetti  “Riorganizzazione  degli  Uffici  postali  nelle 
Marche”
      Mozione n.  322  del  consigliere  Marangoni  “Assurda soppressione  degli  uffici  postali  di 
Sforzacosta, Piediripa, Montecassiano” (le mozioni n. 319 e 322 sono abbinate)

14)  Mozione  n.  256  dei  consiglieri  Romagnoli,  Silvetti  “Iniziative  per  il  riconoscimento 
cittadinanza per ius soli immigrati delle Marche”
      Mozione n. 260 del consigliere Bucciarelli  “Riconoscere la cittadinanza a tutti i nati in Italia”
     Mozione  n.  261 dei  consiglieri  Sciapichetti,  Giancarli,  Traversini  “Riconoscimento  della 
cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia”
      Mozione n. 273 dei consiglieri Busilacchi, Badiali, Perazzoli, Comi “Diritto di cittadinanza di 
figli di immigrati nati in Italia”
       Mozione n. 281 del consigliere Zaffini “Contrarietà all'introduzione dello “Ius soli” 
      Mozione n. 295 del consigliere Binci “Il Parlamento italiano riprenda in esame le proposte di 
legge ad iniziativa popolare sulla cittadinanza e sul voto agli immigrati”
       (le mozioni n. 256, 260, 261, 273 ,281 e 295 sono abbinate)

15)  Mozione  n.  291  dei  consiglieri  Giancarli,  Silvetti,  Acacia  Scarpetti,  Camela,  Acquaroli 
“Erosione marina”
      Interpellanza n. 35 ad iniziativa del consigliere D'Anna “Erosione marina in zona Sassonia – 
Viale Ruggeri nel comune di Fano”
       (la mozione n. 291 e l'interpellanza n. 35 sono abbinate)

16)  Mozione  n.  247 dei  consiglieri  Marinelli,  Massi   “Avvio  dello  studio  randomizzato  su 
Insufficienza Venosa Cronica Cerebro-Spinale (CCSVI) e sclerosi multipla (SM)
     Mozione n. 263  della consigliera Giorgi “Metodo Zamboni – Studio randomizzato nella regione 
Marche  per  valutare  l'efficacia  dell'intervento  di  angioplastica  delle  principali  vene  cerebrali 
extracraniche  in  corso  di  Insufficienza  Venosa  Cronica  Cerebro  Spinale  (CCSVI)  associata  a 
sclerosi multipla (SM)”
     Interrogazione n. 628 dei consiglieri Marinelli, Massi “Studio randomizzato su Insufficienza 
Venosa Cronica Cerebro-Spinale (CCSVI) e sclerosi multipla (SM)”
     Interrogazione n. 368 del consigliere Latini “Trattamento della CCSVI (Insufficienza Venosa 
Cronica Cerebro-Spinale richiesta diagnosi e trattamento via SSN)
    Interrogazione n.  379  del consigliere Acquaroli “ Progetto Diagnostico Sclerosi multipla e 
CCSVI (Chronic cerebro spinal venous insufficiency)
     (la mozione n. 247, 263  e le interrogazioni n. 628, 368 e 379 sono abbinate)

17) Mozione n. 202   del consigliere Latini “Delocalizzazione di alcune fasi di costruzione della 
società Poltrona Frau”
    Interrogazione n. 490 del consigliere Zaffini “Prospettive produttive ed occupazionali dello 
stabilimento tolentinate di Poltrona Frau e delocalizzazione reparto cucitura in Romania”
      Interrogazione n. 419 del consigliere Latini “Grave situazione dipendenti Società Poltrona 

Frau”



     Interrogazione  n.  460 della  consigliera  Giorgi  “Delocalizzazione  di  alcuni  servizi  dello 
stabilimento Poltrona Frau di Tolentino (la mozione n. 202 e le interrogazioni n. 490, 419 e 460 
sono abbinate)

18)  Mozione n. 244 del consigliere Bucciarelli “Acqua bene comune”
       Mozione n. 178 del consigliere Latini “Gestione sostenibile dell'acqua”
       Interrogazione n. 746 del consigliere Latini “Giornata mondiale dell'acqua – crisi idrica”
       (le mozioni n. 244 , 178 e l'interrogazione n. 746 sono abbinate)

19)   Mozione n.  289  dei  consiglieri  Ricci,  Badiali,  Busilacchi,  Giancarli,  Perazzoli,  Traversini 
“Organizzazione funzionale delle sedi di Area Vasta”
        Interrogazione n. 663 del consigliere Binci “Acquisto sede della direzione dell'Area Vasta 2 a 
Fabriano”
        Interrogazione n. 653 del consigliere Bugaro “Acquisizione immobile da destinare a uso 
ufficio per l'esercizio di attività amministrative dell'Area Vasta 2 di Fabriano”
        Interrogazione n. 738 del consigliere Zaffini “Area Vasta 2”
        (la mozione n. 289 e le interrogazioni n. 663, 653 e 738  sono abbinate) 

20) Mozione n.  120  del  consigliere  Cardogna “Adesione all'appello del  Presidente on.  Giorgio 
Napolitano  promosso  dall'associazione  Avviso  Pubblico  e  Libera  per  sollecitare  interventi  di 
contrasto alla corruzione”  

21)  Mozione n. 95  del consigliere Marangoni “Per Liu Xiabo, premio Nobel, libero pensatore 
cinese”

22) Mozione n. 207 dei consiglieri Massi, Marinelli “Abrogazione della legge regionale 1 giugno 
1999, n. 17 “Costituzione Società Regionale di Sviluppo SVIM – Sviluppo Marche S.p.a.”
     Mozione n. 218 dei consiglieri Massi, Marinelli “ Abrogazione della legge regionale 1 giugno 
1999, n. 17 “Costituzione Società Regionale di Sviluppo Marche SPA – SVIM S.p.a. E istituzione 
di una Finanziaria Marche per il credito alle PMI”
      Mozione n. 231 del consigliere Zaffini “Bilancio nascosto SVIM”
      Interrogazione n. 485 del consigliere Massi “SVIM – Sviluppo Marche S.p.a.”
      Interrogazione n. 536 del consigliere Latini “Problematica società SVIM Marche”
      (le Mozioni n. 207, 218 e 231 e le interrogazioni n. 485 e 536 sono abbinate)  

23) Mozione n. 30 dei consiglieri Marinelli, Massi, Acquaroli “Disservizi del servizio ferroviario 
nella Provincia di Macerata”
        Interrogazione n. 308 del consigliere Acquaroli “Situazione del trasporto ferroviario”
       Interrogazione n. 405 dei consiglieri Marinelli, Massi “Gravi disservizi nelle linee ferroviarie 
delle Marche”
      Interrogazione n. 484 del consigliere Marinelli “Treni fantasma, ennesimi disservizi sulla tratta 
Civitanova – Macerata
        Interrogazione n. 544 del consigliere Pieroni “Stato di salute delle linee ferroviarie del 
fabrianese”
        Interrogazione n. 330 del consigliere Latini “Situazione trasporti ferroviari – Fabriano”
       Interrogazione n. 518 del consigliere Latini “Dismissione linee ferroviarie Fabriano – Pergola 
e Civitanova – Albacina”
       Interrogazione n. 614 del consigliere Latini “Trenitalia – tagli ai trasporti ferroviari”
       Interrogazione n. 668 del consigliere Pieroni “Disservizi Gruppo FS e Trenitalia durante 
l'emergenza neve
       Interrogazione n. 673 del consigliere Latini “Trenitalia – disagi e disservizi”
        Interrogazione n. 686  del consigliere Latini “Disservizi del trasporto ferroviario periodo 



neve”
    Interrogazione 808 del consigliere Giancarli “Malfunzionamento linea ferroviaria Fabriano – 
Civitanova Marche”
       (la Mozione n. 30 e le interrogazioni n. 308, 405, 484, 544, 330,518, 614, 668, 673, 686 e 808  
sono abbinate)

24) Mozione n. 219 dei consiglieri Ortenzi, Perazzoli “Riconoscimento del valore legale del titolo 
acquisito dai docenti abilitati e abilitandi in scienze della formazione primaria (infanzia e primaria) 
e docenti  abilitati  per l'insegnamento dello strumento musicale A177 nella scuola secondaria di 
primo grado, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento”

25)  Mozione n. 158 del consigliere Cardogna “ STOP Erosione fascia costiera Riserva SENTINA”

26)  Mozione n. 152 del consigliere Silvetti “Contrabbando animali d'affezione”

27)  Mozione n. 191 dei consiglieri Giorgi, Eusebi, Donati, Acacia “Intitolazione dell'Ospedale di 
Macerata al Dott. Marco Esposito”

28)  Mozione n. 134 della consigliera Ciriaci “Costituzione tavoli tecnici e centro operativo per 
ripristino zone alluvionate”

29) Mozione n.  73   dei  consiglieri  Marangoni,  Zaffini  “Correttivi  all'applicazione e  al  calcolo 
dell'ISEE ai fini della tutela dei lavoratori marchigiani in cerca di reinserimento nel mondo del  
lavoro”

30)  Mozione  n.  47 del  consigliere  Latini  “Riconoscimento  di  ulteriori  forme  e  condizioni  di 
autonomia alla Regione Marche ai sensi dell'articolo 116, terso comma della Costituzione”

31) Mozione n. 22 dei consiglieri Giorgi, Acacia Scarpetti, Eusebi “Compensazione della spesa per 
la fornitura di energia elettrica sostenuta dalle persone che versano in gravi condizioni di salute”

32)  Mozione  n.  160 del  consigliere  Pieroni  “Approvazione  del  Piano  Regolatore  Portuale  di 
Numana”
       Mozione n. 161 del consigliere Latini “Numana – realizzazione del nuovo porto”
       (le mozioni n. 160 e 161 sono abbinate)

33)   Mozione  n.  162 dei  consiglieri  Perazzoli,  Marinelli,  Foschi,  Traversini,  Malaspina 
“Commercio su aree pubbliche e direttiva servizi”

34)   Mozione n. 156 dei consiglieri Acacia Scarpetti, Eusebi “Calendario Venatorio”

35)  Mozione n. 76 del consigliere Camela “Istituzione delle zone franche regionali”

36)   Mozione  n.  94  del  consigliere  Zaffini  “Riduzione  dell'importo  bollo  auto  per  i  veicoli 
considerati a maggiore emissione di polveri sottili”

37) Mozione n. 9 del consigliere D’Anna “Campagna di sensibilizzazione, controllo e repressione 
del fenomeno droga”

38)  Mozione n. 10 del consigliere D’Anna “Rilancio dei centri storici”
       Mozione n. 27 del consigliere Acquaroli “Valorizzazione e recupero dei centri storici”
       (le Mozioni n. 10 e 27 sono abbinate)



39)  Mozione n. 11 del consigliere D’Anna “Tutela mercati ambulanti e lotta all’abusivismo”

40)  Mozione n. 20  dei consiglieri Massi, Acquaroli, Marinelli “Gli autonomi chiedono gli stessi 
diritti – doveri fiscali degli altri lavoratori”

41)  Mozione n.  25  dei  consiglieri  Foschi,  Natali,  Silvetti,  D’Anna, Zinni,  Bugaro,  Romagnoli, 
Massi, Acquaroli “Criteri di definizione delle risorse al sostegno didattico” 

42) Mozione n. 31 dei consiglieri Silvetti, Zinni, Bugaro “Mancato versamento accise al Comune di 
Falconara Marittima”

43) Mozione n. 34 del consigliere Carloni “Incremento del fattore sicurezza a bordo dei mezzi di 
trasporto pubblico”


