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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 
e i SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ......119 22.01.2003 

. ATTI CONSILIARI a VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 
DEL 22 GENNAIO 2003, N. 115 — 

PRESIEDE IL PRESIDENTE — LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Fabrizio Grandinetti 

INDI Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Enrico Cesaroni {f.£.) 

INDI | Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Umberto Trenta (f.f.) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 10,35, 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 tetti i i processi verbali delle sedute nn. 113 e 

114 del 18 dicembre 2002, i quali si intendono approvati ‘ai ‘sensi dell’art. 29 del 

Regolamerito interno €, quindi, dopo‘aver dato lettura delle comunicazioni, dà la parola 

sull’ordine dei lavori al consigliere Giannotti ( sollecita le risposte alle interrogazioni nn. 

669 e 670), all’ Assessore Spacca ( comunica che nella seduta antimeridiana il consigliere 

Giannotti avrà le risposte alle interrogazioni richieste) e al consigliere. Amati ( chiede ed 

ottiene l'iscrizione d “urgenza della mozione n. 258). 

I Presidente passa alla trattazione dell’ordine del giorno che reca: 

e INTERPELLANZA N. 26 del | sonsigliere V Viventi i “legge 39/1999 — . progetto 

“Hospice ° di Fabriano. . iti e 

) Risponde È r Assessore -Melappioni.. x ° l | c n n . . . i D 5 . o . ni l l i n n n 

Replica l'iterpellante coinsigliere Viventi che si dichiara soddisfatto della risposta. 

e INTERPELLANZA N. 32 del consigliere Pistarelli “calendario venatorio 2001 e 

problematiche relative alla caccia”. 

Tiustra Pinterpellanza il consigliere Pistarelli. 

Risponde all’interpellanza 1 Assessore Agostini.      
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Replica l’interpellante consigliere Pistarelli che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

e INTERPELLANZA N. 81 del consigliere Viventi “piano di È sviluppo rurale 

2000-2006 — attuazione misure”. 

Hlustra l’interpellanza i consigliere Viventi. 

Risponde all’interpellanza 1 Assessore Silenzi. 

Replica l’interpellante consigliere Viventi che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 670 dei consiglieri Giannotti, Favia, Cesaroni, Brini, 

Trenta, Grandinetti e Ceroni “revoca incarico dott. Gardi”. 

Il Presidente, trattandosi di argomento da discutere i in seduta segreta, dispone l'abbandono 

dell’aula da parte del pubblico e del personale dipendente. 

SEDUTA SEGRETA 

OMISSIS 

SEDUTA PUBBLICA 

| INTERROGAZIONE N. 669 dei consiglieri Giannotti, Cesaroni, Favia E Brini e 

Grandinetti “prospettive scuola internazionale di talassemia di Pesaro”. 

Risponde il Presidente della Giunta D'Ambrosio. 

| Replica l’interrogante consigliere Giannotti. 

Il Presidente, su richiesta dell’ Assemblea, pone in votazione l’anticipazione della 

discussione della proposta di deliberazione n.5 e l’iscrizione d’urgenza della proposta di atto 

x amministrativo n.101. Il Consiglio approva. 

e PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 5, ad iniziativa , dell'Ufficio di Presidenza, 

concernente: “Commissione consiliare d’inchiesta concernente gli atti e le 

procedure seguite nell’affidamento del servizio di predisposizione di quaranta 

giornate di corsi seminariali per donne imprenditrici ai sensi della L. 215/92. 

Proroga del termine e modifica della deliberazione del Î Consiglio regionale UR 

“71 del 17 luglio 2002”. : 

Discussione generale 

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

Giuseppe Ricci.      
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Interviene il consigliere Brini. © 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di 

| deliberazione n. 5, allegata al presente processo verbale. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Cesaroni, în 

sostituzione del consigliere Grandinetti, assente. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

e. PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 101, ad iniziativa deli’Ufficio di 

Presidenza, concernente: “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per 

| Pesercizio finanziario 20037... 

o ‘Discussione generale SSSTE RISE RO Lato 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale, e da la parola al relatore consigliere 

Giuseppe Ricci. 

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

generale e indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 5, allegata 

al presente processo verbale. a i 0 

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

IH Consiglio approva 

Il Presidente, su richiesta del consigliere Mollaroli, pone in votazione l’anticipazione della 

trattazione della proposta di atto amministrativo n.93. Consiglio approva alla unanimità. 

Cè e ‘PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 93, adi iniziativa del consigliere 

| Mollaroli, concernente: “Adesione della Regione Marche all’ Associazione 

| Marche Musica Contemporanea”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente passa all’esame dell'emendamento 

tecnico a firma del consigliere Mollaroli.      
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ESAME E VOTAZIONE DELL’EMENDAMENTO 

‘ Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l'esame e la votazione dell’emendamento, il Presidente indice la votazione finale 

della proposta di atto amministrativo n. 93, emendata, allegata al presente processo 

verbale. 

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

Il Consiglio approva 

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

trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 131, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Modifica della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2: 

delega alle province delle funzioni amministrative relative allea attività 

formative cofinanziate dall’ Unione europea”. O 

| Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Trenta, in 

sostituzione del consigliere Grandinetti, assente. i 

Discussione generale 

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

Avenali. 

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

generale e pone in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva alla 

unanimità. Successivamente 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 alla votazione finale della proposta di legge regionale n. 131, allegata al 

presente processo verbale.      
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IL PRESÎDENTE DEL CONSIGLIO 

Luigi Minardi 

    

VERBALE APPROVATO 

NELLA SEDUTA n. dit. 

I 

| 
[ca 29 2003   

    

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

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,20. 

Il Consiglio approva alla unanimità 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Gabiiele\Martoni 

Falfrizio Grafdinetti 

Ent'ico (dsaffofi (tt) 

Umberto Trenta (££) 
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