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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2018, N. 106 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,50, 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. 209 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 22 aprile 2014, n. 7 ‘Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto 

da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di 

sicurezza’”. 

Discussione generale 

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

al relatore di minoranza Consigliere Bisonni. 

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 Zaffiri, Giancarli, Marconi, Micucci, Malaigia, Bisonni, Celani, Urbinati, 

Rapa, Maggi, Leonardi, Marcozzi, Pergolesi e, dopo aver dato la parola per l’illustrazione al Consigliere Zaffiri, la 

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

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

VISTA la proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 “Norme sulle misure di prevenzione 

e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle 

coperture in condizioni di sicurezza”; 
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CONSTATATO che nell'atto in discussione si assegna alla Giunta regionale con propria deliberazione, l'attività di 

individuare gli standard formativi per la realizzazione delle attività nonché le modalità per la raccolta e la 

comunicazione alla Giunta stessa dei dati, relativi agli infortuni per caduta dall'alto nel settore delle costruzioni e delle 

attività che comportano accesso alle coperture, rilevati dai competenti servizi dell'ASUR; 

CONSIDERATO che si rendono necessarie puntuali attività di controllo e verifica correlate a relazioni sui dati 

emersi da tali attività effettuate anche da altri organismi preposti; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a rafforzare il ruolo di verifica e di controllo svolto nell'ambito delle materie di competenza regionale al fine di 

limitare l'insorgenza di situazioni di criticità per la sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture pubbliche 

e private su tutto il territorio regionale”. 

 

 

          IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


