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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2017 N. 54

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 26 GENNAIO 2017 N. 54

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO
CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Alle ore 12,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa e, non essendovi obiezioni, dà per letti i processi verbali delle sedute nn.
52 e 53 rispettivamente 27 dicembre 2016 e 17 gennaio 2017, i quali si intendono approvati ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, il Presidente fa osservare
all’Aula un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Rigopiano.
(L’Assemblea legislativa osserva un minuto di silenzio)
Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Giacinti, pone in votazione l’iscrizione d’urgenza all’ordine
del giorno della proposta di legge n. 112. L’Assemblea legislativa approva a maggioranza dei due terzi dei
votanti.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
•

PROPOSTA DI LEGGE N. 105 ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: “Ulteriori
modifiche alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 ‘Disposizioni urgenti sugli Enti regionali
per il diritto allo studio universitario (ERSU)’”.

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 Carloni.
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Intervengono i Consiglieri Zaffiri, Fabbri, Celani, Giacinti, Busilacchi.
Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli.
ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI
ARTICOLO 1
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 2
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 3 (Dichiarazione d’urgenza)
Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni
di voto al Consigliere Bisonni, indice la votazione finale della proposta di legge n. 105.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea,
che reca:
•

PROPOSTA DI LEGGE N. 112 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Anticipazione
finanziaria per fronteggiare la crisi sismica”.

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 Carloni.
Intervengono i Consiglieri Giorgini, Zura Puntaroni, Celani, Bisonni, Urbinati e l’Assessore Cesetti.
Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli.
ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI
ARTICOLO 1
Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità.
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ARTICOLO 2
Votazione: l'Assemblea legislativa approva all’unanimità.
ARTICOLO 3 (Dichiarazione d’urgenza)
Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento
tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge
n. 112.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,30.

IL PRESIDENTE
Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Boris Rapa

Mirco Carloni

