
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'1 LUGLIO 2014 N. 162
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL'1 LUGLIO 2014,  N. 162

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri  Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  118  (testo  base)  ad  iniziativa  del  consigliere  Ricci,  concernente:  
"Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la prevenzione del crimine organizzato
e per la promozione della cultura della legalità";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 412 ad iniziativa del consigliere Sciapichetti, concernente: "Formazione
civile contro le mafie e promozione della cittadinanza responsabile. Iniziative per il contrasto dei 
fenomeni di stampo mafioso riconducibili alla criminalità organizzata e al racket dell'usura e  
dell'estorsione".

(Nuova titolazione) "Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della
cultura della legalità. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 'Disciplina in materia
di ordinamento della Polizia locale'".

(abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I.)
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Il  Presidente,  dopo aver  dato  la  parola,  per  l'illustrazione,  al  consigliere  Zinni,  pone in votazione la
proposta di ordine del giorno  a firma dei consiglieri Zinni e Ricci.  L'Assemblea legislativa approva
l'ordine del giorno,  nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad incrementare considerevolmente i capitoli che finanziano le leggi: "Per l'attuazione delle politiche regionali,
per la promozione della cultura della legalità" e "Disciplina in materia di ordinamento della Polizia locale" in
occasione del bilancio preventivo e della legge finanziaria prossimi".

     IL PRESIDENTE  

    Vittoriano Solazzi

I  CONSIGLIERI  SEGRETARI

                         

Moreno Pieroni

                        

Franca Romagnoli
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