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SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. utt seno 26.7.2000 

ATTI CONSILIARI VIT LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA POMERIDIANA 

DEL 26 LUGLIO 2000, N.11 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 16,10, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente annuncia 

la ripresa dei lavori per la prosecuzione della trattazione dell’ordine del giorno che reca: 

e MOZIONE N. 10 dei consiglieri Amagliani, Cecchini e Ricci Andrea “ sulla procedu- 

ra di rinnovo della concessione alla raffineria API di Falconara Marittima ”. 

e INTERROGAZIONE N. 36 del consigliere Amagliani “ situazione della raffineria 

API di Falconara Marittima”. 

( abbinate ai sensi dell’art. 121 del Regolamento interno } 

Prosecuzione discussione generale 

Intervengono i consiglieri: Massi Gentiloni Silveri, Favia, Luchetti, gli assessori Ottaviani 

e Spacca, il Presidente della Giunta D’Ambrosio e il consigliere Amagliani ( ritira la mo- 

zione n. 10). 

Conclusa la discussione generale, il Presidente annuncia che sono state presentate ed ac- 

quisite agli atti quattro proposte di risoluzione relative all’argomento trattato e le pone in 

votazione nell’ordine di presentazione, dando prima la parola per dichiarazione di voto ai 

consiglieri: Trenta, Ciccioli, Avenali, Novelli, D’ Angelo, Giannotti. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Favia, 
Giannotti ed altri. Il Consiglio non approva. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Avenali ed 
altri. Il Consiglio approva la proposta di risoluzione, allegata al presente processo ver- 

bale.      



  

  3 Ù n 
n° a ” 20° 

  CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 
i SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ...11... 26.7.2000       
  

  

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Ciccioli, 

Gasperi ed altri. Il Consiglio non approva. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Viventi e 

Massi Gentiloni Silveri. Il Consiglio non approva. 

Il Presidente, non essendovi obiezioni, pone in votazione la iscrizione d’urgenza della 

proposta di atto amministrativo n. 9. Il Consiglio approva alla unanimità. 

e MOZIONE N. 3 dei consiglieri Procaccini e Martoni “ sulle vittime scontro treni linea 

Parma —La Spezia”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri: Ricci An- 

drea ( annuncia la presentazione di una proposta di risoluzione sull’argomento ), France- 

schetti, Procaccini, Trenta. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione con il relativo emen- 

damento a firma dei consiglieri Procaccini e Martoni. Il Consiglio approva alla unanimi- 

tà la mozione n. 3 ,emendata, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Ricci 

Andrea e Amagliani. Il Consiglio non approva. 

SEDUTA SEGRETA 

Il Presidente, a questo punto, invita il pubblico ed il personale di servizio ad abbandonare 

l'aula, dovendosi procedere all’esame dei seguenti atti in seduta segreta, cosi come previ- 

sto dal terzo comma dell’art. 33 del Regolamento interno. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 10, ad iniziativa della Giunta re- 

gionale. concernente: “ Art. 53 dello Statuto regionale e art. 38, comma 6, della lr. 

42/1988, come sostituito dall’art. 12, comma 3 della lr. 54/1997: assunzione a tempo 

determinato per le esigenze del Servizio agricoltura e dell’area di coordinamento n. 6 — 

Sistema agro-alimentare — del dott. Sergio Bozzi ” 

OMISSIS 

AI termine della seduta segreta i Consiglieri Segretari consegnano il verbale della votazio- 

ne al Presidente che proclama l’esito. Il Consiglio approva.    
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e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 12, ad iniziativa dell’Ufficio di 

Presidenza, concernente: “ Art. 53 dello Statuto regionale, art. 38, comma 6, della Lr. 

42/1988, come sostituito dall’art. 12, comma 3 della lr. 54/1997 e art. 3, comma 1, 

della lr. 4/1989: assunzione a tempo determinato per le esigenze del Servizio studi le- 

gislativi e fattibilità del Consiglio regionale, del dott. Pier Damiano Mandelli ”. 

OMISSIS 

AI termine della seduta segreta i Consiglieri Segretari consegnano il verbale della votazio- 

ne al Presidente che proclama l’esito. I Consiglio approva. 

SEDUTA PUBBLICA 

Il Presidente riprende i lavori in seduta pubblica e passa alla trattazione del punto 

all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 9, ad iniziativa della Giunta regio- 

nale, concernente: “ Programma degli interventi per l’anno 2000 — Criteri e modalità 

per la concessione dei contributi ai sensi degli artt 2 e 3 della Lr. n. 51 del 6 agosto 

1997 per il sostegno dell’informazione e dell’editoria ” 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione al 

relatore consigliere Ceroni. 

Intervengono i consiglieri: Pistarelli, Procaccini, Giannotti. 

Conclusa la discussione generale il Presidente pone in votazione la proposta di atto am- 

ministrativo n.9, allegata al presente processo verbale, dando prima la parola per dichiara- 
zione di voto al consigliere Amagliani. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

Il Consiglio approva alla unanimità      
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Il Presidente passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e ELEZIONE DI CINQUE CONSIGLIERI REGIONALI NELL’ASSEMBLEA 

GENERALE DELLA CONFERENZA DELLE —REGIONI PERIFERICHE 

MARITTIME D’EUROPA ( CRPM ) 

( Carta organizzativa della CRPM ) 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare tre nomi, indice la 

votazione a scrutinio segreto. 

Esaurite le operazioni di voto, i Consiglieri Segretari procedono allo scrutinio che dà il se- 

guente risultato: © 

VOTANTI N. 28 
SCHEDE BIANCHE N. - 

SCHEDE NULLE N. - 
SCHEDE VALIDE N. 28 

Hanno ricevuto voti: MARCO AMAGLIANI N.18 
i . STEFANIA BENATTI N.18 

GTULIO STLENZI N.18 
“GUIDO CASTELLI N.10 

UMBERTO TRENTA N.10 

Il Presidente proclama eletti nell’ Assemblea generale della Conferenza delle Regioni peri- 

feriche marittime d'Europa ( CRPM ) i consiglieri regionali Marco Amagliani, Stefania 

Benatti, Giulio Silenzi, Guido Castelli, Umberto Trenta. 

e ELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE 

MARCHE LAVORO ( ARMAL ) 

( Lr. 9 novembre 1998, n. 38 — articolo 12 ) 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice 

la votazione a scrutinio segreto. 

Esaurite le operazioni di voto, i Consiglieri Segretari procedono allo scrutinio che dà il se- 

guente risultato: 

VOTANTI N. 27 
SCHEDE BIANCHE N. 10 
SCHEDE NULLE N. - 
SCHEDE VALIDE N. 17 

Ha ricevuto voti: FABIO MONTANINI N. 17      
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Il Presidente proclama eletto Direttore generale dell’ Agenzia regionale Marche lavo- 

ro ( ARMAL ) il sig. Fabio Montanini. 

e ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL'AGENZIA REGIONALE MARCHE LAVORO ( ARMAL ) 

(Lr. 9 novembre 1998, n. 38 — articolo 14, lettera a ) 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice 

la votazione a scrutinio segreto. 

Esaurite le operazioni di voto, i Consiglieri Segretari procedono allo scrutinio che dà il se- 

guente risultato: i 

VOTANTI N. 23 

SCHEDE BIANCHE N. 6 

SCHEDE NULLE N. I 

SCHEDE VALIDE N. 16 : i 

Hanno ricevuto voti: ALMERINO TOGNI 000/00 NDS i 

STEFANO QUARCHIONI NI 
Lame ge gigi ng E 

Il Presidente proclama eletto Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’ Agenzia 
regionale Marche lavoro ( ARMAL ) il sig. Almerino Togni. 

Il Presidente dà la parola, sull’ordine dei lavori, ai consiglieri: Ricci Giuseppe ( propone il 

rinvio delle nomine ) e Silenzi ( chiede di porre in votazione la mozione n. 12 ). Il Consi- 

glio approva: n 

Il Presidente, non essendovi obiezioni, passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno 

che reca: i 

e MOZIONE N. 12 dei consiglieri Amati e Silenzi “ l’Italia per Betlemme ”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente la pone in votazione con il relativo      
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emendamento a firma del consigliere Trenta. Il Consiglio approva alla unanimità la mo- 

zione n. 12, emendata, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,50. 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ii Minardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliani 

Enrico Césgioni 

  

VERBALE APPROVATO 

NELLA SEDUTA n. | 

del LO 09/2000       
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