
Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 11 febbraio. Si 
ricorda  che  è  possibile  seguire  le  sedute  via  web  collegandosi  all’indirizzo 
www.assemblea.marche.it

ORE 10.00 SEDUTA APERTA: CELEBRAZIONE GIORNATA DEL RICORDO       
(L.R. n. 8 del 20.4.2012)

ORE 11.00 – INIZIO SEDUTA ORDINARIA CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO

1)   INTERROGAZIONI
n. 1261 del consigliere Natali “Budget ASUR anno 2012”
n. 1473 del consigliere Giancarli “Impiego degli stanziamenti relativi al budget ASUR 2012 e 
sul blocco operatorio dell'Ospedale Carlo Urbani di Jesi”
n. 1562 del consigliere Giancarli “Ospedale Carlo Urbani di Jesi”
(le interrogazioni n. 1261, 1473 e 1562 sono abbinate)
n. 1094 del consigliere Latini “Situazione canile di Ostra Vetere”
n.  1502 del  consigliere  Acquaroli  “Accordo tra  l'Assessorato  alla  Salute,  ASUR Marche  ed 
Associazioni di volontariato aderenti alla Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie e Marche 
pubbliche assistenze”
n. 1537 del consigliere Acquaroli “Centrale a Biogas a Serrocciano – Corridonia. Spegnimento”
n. 1482 del consigliere Binci “Attuazione della legge 194/78 in materia di tutela sociale della 
maternità,  diritto  alla  procreazione  cosciente  e  responsabile  ed  interruzione  volontaria  di 
gravidanza”
n.  1503 delle  consigliere  Bellabarba,  Ortenzi  “Problematiche  relative  alla  realizzazione  del 
nuovo Ospedale di Fermo”
n. 1496 della consigliera Ciriaci “Struttura ospedaliera nel comune di Fermo. Proroga termini 
per l'aggiudicazione dell'intervento e la realizzazione”
n. 1332 del consigliere Latini “Nuovo Ospedale di Fermo”
n. 690 del consigliere Latini “Nuova costruzione Ospedale di Fermo”
n. 389 del consigliere Latini “Gara per la progettazione della struttura ospedaliera in località San 
Claudio di Campiglione di Fermo”
(le interrogazioni n. 1503, 1496, 1332, 690 e 389 sono abbinate)
n. 1260 del consigliere Natali “Assistenza domiciliare integrata”
n.  1362 del  consigliere  Marinelli  “Realizzazione  nuovi  complessi  ospedalieri:  Ospedale  di 
Fermo e IRCCS INRCA – Ospedale di Rete zona sud di Ancona”
n. 1304 del consigliere Bugaro “Tempi certi avviamento lavori Nuovo Ospedale di Rete INRCA 
anche sede di Italia Longeva”
n. 1012 del consigliere Latini “Nuovo Ospedale di Rete INRCA – tempi di realizzazione
n. 1564 del consigliere Pieroni “Ricorso Consiglio di Stato su nuovo INRCA”
(le interrogazioni n. 1362, 1304, 1012 e 1564 sono abbinate)

2)   INTERPELLANZE
n.  56 del  consigliere  Marangoni  “Libri  scolastici  –  concorrenza  sleale  e  prevaricante  della 
Grande  distribuzione  organizzata  sul  piccolo  commercio  al  dettaglio.  Elusione  della  legge 
nazionale n. 128/2011 e legge regionale 27/2009”
n. 58  della consigliera Ciriaci “Piano di salvaguardia e razionalizzazione dell'assetto di Indesit 
Company  in  Italia  –  intendimenti  della  Giunta  regionale  perché  vengano  scongiurati  i 
pesantissimi  effetti  che  l'applicazione  del  piano  medesimo  determinerebbe  anche  nel  polo 
produttivo di Comunanza”.
n. 57 del consigliere Marangoni “Elenco annuale delle strutture pubbliche e private svolgenti 
attività sanitaria nella Regione Marche. Mancata applicazione articolo 20 della legge regionale 

http://www.assemblea.marche.it/


16 marzo 2000, n. 20”

3) Proposta di legge regionale n. 211 (testo base) ad iniziativa della Giunta regionale “Disciplina 
in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale”
    Proposta di legge regionale n. 177 ad iniziativa del consigliere Latini “Disciplina della polizia 
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”
     Proposta  di  legge  regionale  n.  116 ad  iniziativa  dei  consiglieri  Zinni,  Natali,  D'Anna 
“Disposizioni in materia di politiche regionali di sicurezza integrata e ordinamento della polizia 
locale”
(abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa)
NUOVA TITOLAZIONE “Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale”
Relatore di maggioranza: Ortenzi
Relatore di minoranza: Massi
Discussione e votazione

4) Proposta  di  legge  regionale  n.  303  (testo  base) ad  iniziativa  dei  consiglieri  Cardogna, 
Malaspina,  Latini,  Eusebi,  Ricci,  Pieroni  “Sistema  regionale  per  la  difesa  dall'inquinamento  di 
idrocarburi o altre sostanze nocive causato da incidenti marini”
    Proposta di legge regionale n. 374 ad iniziativa dei consiglieri Giancarli, Ricci, Binci, Marconi, 
Donati, Silvetti, Acquaroli “Sistema regionale per la difesa dall'inquinamento di idrocarburi o altre 
sostanze nocive causato da incidenti marini”
(abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa)
Relatore di maggioranza: Giancarli
Relatore di minoranza: Binci
Discussione e votazione

5)  Mozione n. 541  del consigliere Bucciarelli “Possibilità per pazienti affetti da patologie non 
altrimenti curabili, di accedere alle cure staminali secondo la metodica Stamina”

6)  Mozione n. 560 del consigliere D'Anna “Soppressione – accorpamento delle Strutture Operative 
Complesse di Nefrologia e Dialisi della Rete Assistenziale Nefrologica Marchigiana.

7)  Mozione n. 556  del consigliere Marangoni “Improvvisa soppressione degli uffici territoriali 
dell'Agenzia  delle  Entrate  di  Recanati,  Camerino,  e  Fabriano.  Illogico  taglio  di  efficaci  e 
fondamentali  presidi  sul  territorio  con  risibili  risparmi,  aumento  dei  disagi  per  le  attività 
economiche e produttive dei territori coinvolti, diseconomie gravanti sugli utenti e ripercussioni sul 
numeroso  personale  interessato.  Richiesta  di  intervento  regionale  per  evitare  chiusure  dannose 
anche per la lotta all'evasione fiscale”

8)  Mozione n. 528 del consigliere D'Anna “Riconoscimento della cefalea cronica come malattia 
sociale”

9)   Mozione n. 551 del consigliere Marangoni “Quattro casi di neuroblastoma su bambini molto 
piccoli  nel  raggio di  15 chilometri  quadrati.  Aumento di bambini malati  di  leucemia in un'area 
circoscritta del maceratese. Indagini
epidemiologiche  in  ritardo e  a  carico  del  solo comune di  Appignano.  Silenzio assordante  della 
Regione Marche”
        Interrogazione n. 1379 del consigliere Bugaro “Neuroblastoma”

Interrogazione  n.  1369 del  consigliere  Bucciarelli  “Insorgere  di  casi  di  neuroblastoma 
pediatrico in una ristretta area del territorio regionale”
        Interrogazione  n. 1397 del  consigliere  Latini  “Casi  di  neuroblastoma in  provincia  di 
Macerata”



        Interrogazione n. 1376 del consigliere Zinni “Incidenza del neuroblastoma pediatrico in area 
ristretta”
        (la mozioni 551 e le interrogazioni n. 1379, 1369, 1397 e 1376 sono abbinate)

10) Mozione n. 547  del consigliere Silvetti  “Annunciata soppressione del Consolato Italiano di 
Spalato”

11) Mozione n. 540 dei consiglieri Latini, Pieroni, Silvetti, Donati, Acacia Scarpetti “Verifica sullo 
stato di messa in sicurezza della sede del Tribunale di Ancona
     Interrogazione n. 1349 del consigliere Latini “Verifica sullo stato di messa in sicurezza della 
sede del Tribunale di Ancona”
       (la mozione n. 540 e l'interrogazione n. 1349 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.  289  dei  consiglieri  Ricci,  Badiali,  Busilacchi,  Giancarli,  Perazzoli,  Traversini 
“Organizzazione funzionale delle sedi di Area Vasta”
      Mozione n. 375 del consigliere Pieroni “Individuazione della sede dell'Area Vasta 2
      Mozione n. 406 del consigliere Latini “Individuazione della sede Area Vasta 2”
      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”
      Interrogazione n. 981 del consigliere Bucciarelli “Sede ASUR di Fabriano”
      Interrogazione n. 1021 del consigliere Latini “Asur Marche – trasferimento sede”
      (le mozioni  n. 289, 375, 406 e le interrogazioni n. 663, 653, 738, 981 e 1021 sono abbinate)

14) Mozione n. 501 del consigliere Cardogna “Centro ricerche floristiche Marche “Aldo J.B. Brilli 
- Cattarini”

15) Mozione n. 449 del consigliere Sciapichetti “Casa di Cura Villa Marchetti di Macerata”

16) Mozione n. 305 dei consiglieri Busilacchi, Ricci, Badiali, Giancarli “Riqualificazione attività 
Fincantieri e costruzione di navi gasiere”
       Mozione n. 240 del consigliere Bucciarelli “Situazione Fincantieri”
       Interrogazione n. 334 del consigliere Latini “Grave crisi della Fincantieri di Ancona”
       Interrogazione n. 843 del consigliere Latini “Grave crisi Fincantieri
       Interrogazione n. 1054 del consigliere Latini “Situazione Fincantieri – prospettive future della 
cantieristica”
       (le mozioni n. 305, 240  e le interrogazioni n. 334, 843 e 1054 sono abbinate)

17)  Mozione n. 320 del consigliere Zaffini “Costituzione di una società alternativa ad Equitalia”

18) Mozione n. 502 dei consiglieri Bucciarelli, D'Anna, Binci, Bugaro “Ripristino dell'Ospedale 
“Maria Montessori” di Chiaravalle e l'istituzione di un tavolo di lavoro”
      Mozione n.  514 dei  consiglieri  Ricci,  Giancarli,  Busilacchi,  Badiali,  Comi “Osservatorio 
epidemiologico presso la struttura dell'Ospedale Maria Montessori di Chiaravalle”
       (le mozioni n. 502 e 514 sono abbinate)

19)  Mozione  n.  499 dei  consiglieri  Carloni,  Acquaroli,  Ciriaci,  Trenta,  Massi,  Marinelli, 



Marangoni, Zaffini,  D'Anna, Foschi, Natali “Creazione sede distaccata istituto agrario di Pesaro 
presso l'area CODMA di Fano”
     Mozione n. 493 del consigliere Acacia Scarpetti  “Complesso CODMA Fano e Istituto Agrario 
Cecchi di Pesaro”
        (le mozioni n. 499 e 493 sono abbinate)

20)  Mozione n. 164 dei consiglieri Natali, Zinni “Dialisi pediatrica”

21)  Mozione n. 456 del consigliere Cardogna “Riduzione di superfici boscate o trasformazione dei 
boschi in altre qualità di coltura,  monitoraggio sull'applicazione del protocollo di Kyoto e delle 
normative statali e regionali che prevedono misure di compensazione forestali”

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

23)  Mozione n. 440 del consigliere Cardogna “Adesione alla campagna per una convenzione per 
l'abolizione delle armi nucleari” 
      
24) Mozione n. 428 dei consiglieri Solazzi, Giorgi “Spending review ed emergenza penitenziaria” 

25) Mozione n. 370 del consigliere Latini “Attivazione ricetta elettronica”

26) Mozione n. 442 del consigliere Acquaroli “Difesa della sanità maceratese”

27) Mozione n. 237 del consigliere Latini “Impianto stoccaggio Gas – Comune di San Benedetto 
del Tronto”
      Mozione n. 358 della consigliera Romagnoli “Impianto stoccaggio gas naturale giacimento 
denominato Palazzo Moroni – Comune di Sant'Elpidio a Mare”
       Interrogazione n. 811 del consigliere Latini “Sant'Elpidio a Mare – costruzione centrale di 
stoccaggio”
       (le mozioni n. 237, 358 e l'interrogazione n. 811 sono abbinate)

28)  Mozione n. 377 del consigliere Silvetti “Interventi per malati celiachia”

29)  Mozione n. 379 del consigliere Latini “Spending review Regione Marche”
        Mozione n. 383 del consigliere Massi “Ricognizione per uno spending review degli Enti/ 
Società/ Agenzie/
Associazioni partecipate della Regione Marche”     
       (le mozioni n. 379 e 383 sono abbinate)

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

31) Mozione n. 30 dei consiglieri Marinelli, Massi, Acquaroli “Disservizi del servizio ferroviario 
nella Provincia di Macerata”
       Mozione n. 351 del consigliere Sciapichetti “Situazione del sistema ferroviario nella Provincia 
di Macerata”
     Mozione n. 400 del consigliere Bugaro “Indennizzo a favore dei pendolari che hanno subito 
disagi e ritardi causati da disservizi dei treni nella Regione Marche”

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 n. 808 del consigliere Giancarli “Malfunzionamento linea ferroviaria Fabriano 
– Civitanova
Marche”
       (le Mozioni n. 30, 351, 400 e le interrogazioni n. 308, 405, 484, 544, 330, 518, 614, 668, 673,  
686 e 808 sono abbinate)

32)  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”
        Mozione n. 395 del consigliere Latini “Fossombrone chiusura uffici postali”
        Interrogazione n. 864 del consigliere Latini “Marotta, Ufficio Postale”
        (le mozioni n. 319, 322 e 395  e l'interrogazione n. 864 sono abbinate)

33)   Mozione  n.  247 dei  consiglieri  Marinelli,  Massi   “Avvio  dello  studio  randomizzato  su 
Insufficienza Venosa Cronica Cerebro-Spinale (CCSVI) e sclerosi multipla (SM)

34)   Mozione  n.  466  del  consigliere  Pieroni  “Revoca  delle  autorizzazioni  oggetto  di  indagine 
giudiziaria e della sospensione degli atti autorizzativi in corso, per la realizzazione degli impianti a 
biogas”
   Mozione n. 593  della consigliera Foschi “Diniego proroghe delle autorizzazioni rilasciate alla 
Soc.  SOLENERGIA Soc  Agricola  a  r.l.  per  la  realizzazione  e  l'esercizio  di  un  impianto  di 
produzione di energia elettrica a biogas da biomasse in comune di Montefelcino (PU) SP n. 48”  

Mozione n. 591 della consigliera Foschi “ Diniego proroghe delle autorizzazioni rilasciate alla 
Soc. Unipersonale Prima Energia s.r.l. per la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di 
energia elettrica a biogas da biomasse in comune di Fano loc. Caminate e Metaurilia”
        Mozione n. 465 del consigliere Massi “Autorizzazioni eco-energie” 
        (le mozioni n. 466, 593, 591 e 465 sono abbinate)

35) Proposta di legge regionale n. 241 ad iniziativa del consigliere Acacia Scarpetti “Norme per la 
protezione  dell'ambiente  mediante  l'utilizzo  dell'energia  termica  derivante  dagli  impianti  per  la 
produzione di energia elettrica alimentati da qualsiasi tipo di combustibile”
(iscritta ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento Interno)


