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  CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

      
  

SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .......10.. 26.07.2000 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 26 LUGLIO 2000, N. 10 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dett. Paola Santoncini. 

Alle ore 10,45, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta del Consiglio regionale. 

Il Presidente, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 9 

del 20/07/2000, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno e, 

quindi, dà lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Mollaroli e Franceschetti, passa alla 

trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 20 del consigliere Pistarelli “ lavori pubblici comune di Re- 

canati in occasione del bicentenario leopardiano ”. 

Risponde il Presidente della Giunta D’ Ambrosio. 

Replica l’interrogante consigliere Pistarelli che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 21 del consigliere Giuseppe Ricci “ allevamento suini frazio- 

ne Montemoro di Force ”. 

Risponde l’assessore Agostini. 

Replica l’interrogante consigliere Giuseppe Ricci che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 27 del consigliere Ceroni “ 1.r. 30/90, art.28 -- Nucleo di va- 

lutazione progetti ”. 

Risponde il Presidente della Giunta D’Ambrosio! © 

Replica l’interrogante consigliere Ceroni che si dichiara soddisfatto della risposta.      
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e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 15, ad iniziativa dell'Ufficio di Pre- 

sidenza, concernente: ‘ Convalida della elezione dei consiglieri regionali eletti a seguito 

della consultazione del 16 aprile 2000. Verifica e contestazione delle cause di incompa- 

tibilità accertate”. 

Discussione generale 

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

latore consigliere Giuseppe Ricci. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione gene- 

rale e indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 15, allegata al 

presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

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

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

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

di Falconara M/ma ”. 

( abbinate ai sensi dell’art. 121 Regolamento interno ) 

Discussione generale 

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

sigliere Amagliani. 

Intervengono i consiglieri: Avenali, Novelli, Brini, Viventi, D’ Angelo, Ciccioli, Procaccini, 

Cesaroni, l’assessore Rocchi, Gasperi, Ascoli, Pistarelli e Silenzi. 

Il Presidente sospende la discussione generale e dichiara chiusi i lavori alle ore 13,35. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  

Lui ° Minardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

nMarco Amagliani 

VERBALE APPROVATO ‘Enrico KCksgroni 
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