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  CONSIGIO REGIONALE DELLE MARCHE 

] 101. 18.$°26602*     PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N.     

  

ATTI CONSILIARI E co VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE 2002, N. 101 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI 

— Consiglieri segretari Marco Amagliani e Remigio Ceroni ( f. f. ). 

Assiste i Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini : n n 

* (PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI ) 

Alle ore 10,40, nella sala consiliare di via Tiziano n. AA, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta del Consiglio regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo 

verbale della seduta n. 100 del 24 luglio 2002, il quale si intende approvato ai sensi dell' 

art. 29 del Regolamento interno, quindi, dopo aver dato lettura delle comunicazioni e per- 

messo al consigliere Procaccini di intervenire sull'ordine dei lavori, passa alla trattazione 

del primo punto all'ordine dei giorno che reca: 

° MOZIONE N. 56 dei consiglieri Procaccini e Martoni " censura dei libri di testo di 
storia italiana nelle scuole 5 

o MOZIONE N. 57 dei consiglieri Castell, Novell e Pistarelli " obbligatorietà sa 

manuali scolastici "; i 

e MOZIONE N. 61 dei consiglieri Silenzi, Amati e Mollaroli* " censura a dei libri di te- 

sto di storia nelle scuole "; 

‘è MOZIONE N. 173 dei consiglieri Mollaroli, Silenzi, Secchiaroli, Ascoli e Amagliani 

" progetto educativo del Comune di Pesaro che prevede la diffusione del libro di 

Nerberto Bobbio nelle scuole superiori di Pesaro ". 

(Abbinate ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento interno ) 

Discussione generale 

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

rispettive mozioni ai consiglieri Procaccini e Mollaroli. ta      
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Intervengono i consiglieri: Ciccioli, Massi, Amati, Ascoli, Pistarelli, Silenzi, Castelli, Brini 

ed Amagliani. SERE 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere segretario, il consigliere Ceroni, in sostitu- 

zione del consigliere Cesaroni, assente. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per dichiarazione 

di voto ai consiglieri Novelli, Silenzi, Procaccini, Ciccioli e D'Angelo, comunica che sono 

state presentate ed acquisite agli atti due proposte di risoluzione, relative all'argomento 

trattato, e pone in votazione quella a firma dei consiglieri Ciccioli, Romagnoli, Giannotti, 

Favia, Gasperi, Brini, Pistarelli, Ceroni, Massi e Viventi sulla mozione n. 57. Il Consiglio 

non a approva. la proposta di risoluzione. 

Il Presidente pone in votazione sil a firma dei consiglieri Amagliani, Silenzi, Procac- 

.cini, Ascoli, Luchetti, Mollaroli, Amati, Cecchini, Moruzzi., sulle mozioni nn. 56, 61 e 

173. Consiglio approva la proposta di risoluzione, allegata al presente processo ver- 

bale. 

e ELEZIONE DI CINQUE CONSIGLIERI REGIONALI NELL'OSSERVATORIO 

. REGIONALE PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA, 

(Lr. 24 luglio 2002, n. 11, articolo 3, comma 3, lettera a) 

Il Presidente, dopo a aver r ricordato che « ciascun n consigliere può ‘votare tre nomi, indice la 

votazione a scrutinio segreto. 

| (PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPE RICCI ) — 

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

: | guente risultato: LP e o 

VOTANTI 31 

SCHEDE VALIDE. 31... 

SCHEDE BIANCHE - 

SCHEDE NULLE - 

‘Hanno ricevuto voti: D'ANGELO Pietro | 22 

ASCOLI Ugo x 22 

MOLLAROLI Adriana 22  
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CASTELLI Guido 9 

MASSI Francesco 9 

Il Presidente proclama eletti componenti nell'Osservatorio regionale per le politiche inte- 

grate di sicurezza i consiglieri regionali Pietro D'Angelo, Ugo Ascoli, Adriana Mollaroli, 

Guido Castelli e Francesco Massi. 

Il Presidente dà la parola sull'ordine dei lavori al consigliere Mollaroli ( chiede ed ottiene 

l'anticipazione dell'esame dei punti 3 e 5 dell'ordine del giorno trattandosi di atti sui quali 

la commissione ha espresso parere unanime ). 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 89, ad iniziativa della Giunta re- 

gionale, concernente: " Legge regionale 10 dicembre 1987, n. 39, legge regionale 29 

dicembre 1997, n. 75 e delibera del Consiglio regionale 25 settembre 2001, n. 43. 

Estensione alle Amministrazioni provinciali della modifica dei criteri per la liquidazio- 

ne in deroga al principio di cofinanziamento dei contributi 'in ne 

Nessuno avendo chiesto di intervenire e non essendovi obiezioni, il Presidente indice la 

votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 89, allegata al presente proces- 

so verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 137, ad iniziativa dei consiglieri Avenali, 

Procaccini, Tontini, Viventi, Gasperi e Cesaroni, concernente: " Modifiche alla legge 

regionale 20 maggio 1997, n. 33: Interventi per lo sviluppo e la qualificazione del- 

l'artigianato marchigiano ". 

Nessuno avendo chiesto di intervenire e non essendovi obiezioni, il Presidente precisa che, 

essendo la proposta di legge composta di un solo articolo, ai sensi dell'art. 87, secondo 

comma, del Regolamento interno, si procede senz'altro sia alla votazione del coordina- 

mento tecnico del testo che alla votazione finale della proposta di legge regionale n. 

137, allegata al presente processo verbale. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito. 

Il Consiglio approva alla unanimità    
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IL PRESIDENTE DI TURNO 

Giuseppe Ricci 

  

VERBALE APPROVATO 

NELLA SEDUTA n. _403__. | 

del 15|09 [1007   
    

    

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,30. 

Il Presidente, come concordato in apertura di seduta, dà la parola al consigliere Procaccini 

e all'Assessore Secchiaroli sulla situazione dello stabilimento della Fabercarta SpA - ex 

Cartiere Miliani Fabriano con sede a Castelraimondo (MC). 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliani 

Remigio Cerohi (£.f) 
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