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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE = a 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ..... 107 16.10.2002 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA — | 

POMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 2002, N. 107 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Gilberto Gasperi ( £.f.) 

Indi Consiglieri segretari Marco Amagliani e Fabio Pistarelli( f.f. ) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Sanioncini. 

Il Presidente, alle ore 17,00, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, annuncia 

la ripresa dei lavori e passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 91, ad iniziativa della Giunta re- 

gionale, concernente: " Esame del bilancio consuntivo 2001 dell'ASSAM. Legge re 

gionale 14 gennaio 1997, n. 9, articolo 14, comma 3 ”. 

Discussione generale 

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

relatore di maggioranza consigliere Luchetti ed al relatore di minoranza consigliere Favia. 

Intervengono i consiglieri Gasperi e Luchetti ( per una breve replica ). 

Conclusa la discussione generale, il consigliere Gasperi, c chiede la verifica del numero le- 

gale per appello nominale. 1 STE i 

Assume le funzioni provvisorie di Consigliere segretario il | consigliere Gasperi i in sostitu- 

zione del consigliere Cesaroni, assente. 

Il Presidente, al termine dell'appello nominale, dopo aver accertato che i lavori ‘possono 

procedere essendo presenti in aula 21 consiglieri, indice la votazione finale della prope- 

sta di atto amministrativo n. 91 , allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva      
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e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 81, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: " Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle 

strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale ". 

Discussione generale 

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

relatore di maggioranza consigliere Mollaroli. 

Intervengono i consiglieri: Novelli, Cecchini, il relatore di minoranza consigliere Pistarelli 

per la illustrazione, Luchetti e l'Assessore Secchiaroli. 

Conclusa la discussione generale il consigliere Pistarelli chiede la verifica del numero le- 

gale per appello nominale. 

Assume le funzioni provvisorie di Consigliere segretario il consigliere Pistarelli in sostitu- 

zione del consigliere Cesaroni, assente. 

._ Il Presidente, al termine dell'appello nominale, dopo aver accertato che i lavori non posso- 

no procedere essendo presenti in aula soltanto 19 consiglieri, dichiara chiusa la seduta 

alle ore 19,50. 

  

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

| Lpif{ Minardi ' 
I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliani 

2 Gilbet@ Gasperi tt. ) 
: VERBALE APPROVATO 
NELL * SEDUTA n. 408 

ce solito — | Raffa Ristatelli (££)    
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