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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N, ...... 110 — 27.11.2002   

  

ATTI CONSILIARI : .—.. VI LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

| DEL 27 7 NOVEMBRE E 2002; N 10 0° 

PRESIEDE n RESIDENTE - LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari supplenti Franca Romagnoli e Umberto Trenta: 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle c ore 10, 45, - nella sala consiliare di via Tiziano n.44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta.la seduta del Consiglio regionale. 0 sE 

Il Presidente, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 109 
| del 20 novembre 2002, il quale si intende approvato ai sensi dell'art: 29 del Regolamento 
. interno e, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, nomina consigliere Segretario, ai sen- 

si dell’articolo 9 del Regolamento interno, il consigliere Mollaroli; quindi, dopo aver dato la 
| parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Giannotti (chiede l’iscrizione d’urgenza, ai sensi 
dell’articolo 113 del Regolamento interno dellainterrogazione n. 274), Mollaroli (chiede 
l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 247) e Massi (chiede l’iscrizione d’urgenza della 
mozione n. 254), pone in votazione la trattazione delle mozioni nn. 247 e 254 e della 
interrogazione n. 274 e Pabbinamento (ai sensi dell’articolo 121 del Regolamento inter- 
no)delle stesse alle mozioni nn. 242 e 184 già iscritte. I Consiglio Approva. 

Successivamente, il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Ciccioli, Giannotti, 
‘Luchetti, Franceschetti e all’ Assessore Spacca, passa alla trattazione del punto all’ordine del 
giorno che reca: 

e MOZIONE N. 242 dei consiglieri Amati e Avenali “erosione costiera e iniziative a 
salvaguardia del litorale di Marina di Montemarciano”; 

e MOZIONE N. 184 del consigliere Favia “erosione della spiaggia San Michele — Sas- 
si neri di Sirolo”; | o 

o MOZIONE N. 247 del consigliere Mollaroli “problema dell’erosione costiera e îni- 
ziative a salvaguardia del litorale fanese” — (iscritta all’ordine del giorno su decisione 

dell’ Assemblea);       
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e MOZIONE N. 254 dei consiglieri Massi, Viventi, Ciccioli, e Giannotti “erosione coste 

marchigiane — forte rischio settore turismo” — (iscritta all’ordine del giorno su deci- 

sione dell’ Assemblea); 

e INTERROGAZIONE N. 274 del consigliere Giannotti “erosione litorale nella locali- 

tà Sassonia di Fano — richiesta provvedimenti” — (iscritta all’ordine del giorno ai sen- 

si dell’articolo 113 del Regolamento interno). 

(abbinate ai sensi dell’articolo 121 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri Amati, Fa- 

via, Mollaroli, Massi, Viventi, Avenali (propone all’ Assemblea di presentare una proposta di 

risoluzione unitaria), Ciccioli, D’ Angelo, Brini, all’ Assessore Amagliani, ai consiglieri No- 

velli, Gasperi, Luchetti, Romagnoli, Trenta, Moruzzi, Pistarelli ed infine all’ Assessore Silen- 

zi. 

Concluse la discussione generale, e la dichiarazione di voto del consigliere Moruzzi, il Pre- 

sidente comunica che sull’argomento è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta 

di risoluzione “erosione coste marchigiane” a firma dei consiglieri Luchetti, Giannotti, 
Ciccioli, Procaccini, Franceschetti, Andrea Ricci, Moruzzi, Massi, Rocchi e Brini e la pone 

in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,55. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

IÀliki Minardi I CONSIGLIERI SEGRETARI SUPPLENTI 
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