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| PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 9 OTTOBRE 2002, N. 104 

PRESIEDE IL PRESIDENTE —ILUIGIMINARDI 

INDI © PRESIEDEIL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI © 

| Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni | n 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 11,10, 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. 103 

del 25 settembre 2002, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 

interno, dà lettura delle comunicazioni, e quindi, dopo aver dato la parola ai consiglieri Lu- 

chetti (chiede l’iscrizione d’urgenza della proposta di atto amministrativo n. 91) e Gasperi, 

pone in votazione l’iscrizione d’urgenza all'ordine del giorno della proposta di atto 

amministrativo n 91. Il Consiglio approva . i 

) Successivamente, il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai ‘consiglieri: 

‘ Viventi (chiede di anticipare la trattazione della proposta di legge n. 133), Moliaroli, Ga- 

speri, all'Assessore Secchiaroli e al consigliere Avenali, pone in votazione l’anticipazione 

della trattazione al punto quattro della proposta di legge n. 133. Il Consiglio approva. 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Ciccioli (con l'assenso 

dell’ Assemblea ottiene l’iscrizione all’ordine del giorno del 23 ottobre p.v. della interroga- 

zione n. 569), al Presidente della Giunta D'Ambrosio, ai consiglieri Gasperi (con l'assenso 

’ dell’Assemblea ottiene l’iscrizione all’ordine del giorno del 23 ottobre p.v. della interroga- 

zione n. 532), Silenzi ( con l’assenso dell’ Assemblea ottiene l’iscrizione all’ordine del gior- 

no del 23 ottobre p.v. della mozione n. 236).   
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Il Presidente passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

o INTERROGAZIONE N. 335 del consigliere Moruzzi “ concorso per l'assunzione di 

n. 2 guardie parco indetto dalla comunità Montana dell’Esino-Frasassi ”. 

Risponde l'Assessore Ottaviani. 

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

e INTERROGAZIONE N. 437 del consigliere Amagliani “situazione sindacale Cartie- 

re Miliani di Fabriano”; 

e INTERROGAZIONE N. SS1 del consigliere Cecchini “gestione del personale dentro 

le Cartiere Miliani e verifica degli impegni presi in Regione sui corsi di formazio- 
93 ne”, 

e INTERROGAZIONE N. 556 dei consiglieri Procaccini e Martoni “crisi stabilimento 

._ Cartiere di Castelraimondo”; 

e INTERROGAZIONE N. 558 del consigliere Cecchini “intervento per il sostegno 

| dell’occupazione alla Fabercarta di Castelraimondo”. 

i (abbinate ai sensi dell'art. 109 del Regolamento interno) 

Risponde Assessore Secchiaroli. 

Replicano gli interroganti consiglieri Amagliani, Cecchini e Procaccini. 

e. INTERROGAZIONE N. 5585 dei consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, i. Cesaroni, Favia, 

Grandinetti e Trenta “piano annuale delle politiche attive del lavoro per Vanno 

2002”. 

Risponde 1’ Assessore Secchiaroli. 

° Replica l'interrogante consigliere Giannotti che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

e INTERPELLANZA N. 50 dei consiglieri Gasperi, Massi e  Pistarelli “concorso pub- 

blico per titoli ed esami a n. 1 posto della qualifica dirigenziale unica - profilo 

| professionale 9.18, funzionario geologo”. 

Ilustra l’interpellanza il consigliere Gasperi. 

Risponde all’interpellanza 1’ Assessore Ottaviani. 

Replica l’interpellante consigliere Gasperi che si dichiara insoddisfatto della risposta.     
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e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 124 (testo base), ad iniziativa della 

Giunta regionale, concernente: ‘Istituzione del garante per infanzia e 

l'adolescenza”, 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 38, ad iniziativa dei consiglieri Giannotti, 

Brini, Ceroni, Cesaroni, Favia, Grandinetti e Trenta, concernente: “Norme a tutela 

dell’infanzia e dell’adolescenza”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 66 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 

consigliere Mollaroli e 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI) 

al relatore di minoranza consigliere Romagnoli. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,35. 

  

IL PRESIDENTÈ DI TURNO 

Giuseppe Ricci I CONSIGLIERI SEGRETARI 

- Marco Amggliani 

Enrico/@eAaroni 
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