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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE a 

PROCÈSSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .......12...... 20.09.2000 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

    

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 20 SETTEMBRE 2000, N. 12 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI 

INDI  PRESIEDEIL VICEPRESIDENTE FABRIZIO GRANDINETTI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE — GIUSEPPE RICCI 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI ) 

Alle ore 10,55, 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 letti i processi verbali delle sedute nn. 10 e 11 

del 26 luglio 2000, i quali si intendono approvati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento inter- 

no e, quindi, dà lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente, dopo aver dato ia parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Procaccini ( chie- 

de l’iscrizione e la trattazione d’urgenza della mozione n. 26 ), Trenta ( chiede l’iscrizione e 

la trattazione d’urgenza della proposta di atto amministrativo n. 20 ), Avenali ( chiede 

l’iscrizione e la trattazione d’urgenza della proposta di legge n. 2) e Ciccioli, pone in vota- 

zione l’iscrizione d’urgenza, quale primo punto all’ordine del giorno della seduta pomeri- 

diana, della mozione n. 26. Il Consiglio approva alla unanimità. 

Successivamente, il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Giannotti, Silenzi e 

Viventi, pone in votazione l’iscrizione d’urgenza della proposta di atto amministrativo n. 20. 

Il Consiglio approva alla unanimità. 

Quindi, data la parola al consigliere Giannotti, pone in votazione l’iscrizione d’urgenza della 

proposta di legge n. 2. Il Consiglio approva all’unanimità.  
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Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 29 del consigliere Pistarelli “ rimborsi avversità atmosferiche 

dicembre 1996 ”. 

Risponde l’assessore Agostini. 

Replica l’interrogante consigliere Pistarelli che si dichiara parzialmente soddisfatto della ri- 

sposta. 

e INTERROGAZIONE N. 31 dei consiglieri Grandinetti, Giannotti, Bertucci, Brini, Ce- 

roni, Cesaroni, Favia e Trenta “ concorsi per i medici delle AUSL ”. 

Risponde l'assessore Melappioni. 

( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI ) 

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

e INTERROGAZIONE N. 34 dei consiglieri Brini, Giannotti, Favia, Cesaroni, Grandi- 

netti, Bertucci, Ceroni e Trenta “ discarica Castelletta di Potenza Picena ”. 

Risponde l’assessore Ottaviani. 

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

e INTERROGAZIONE N. 35 del consigliere Castelli “ progetto formazione continua _ 

criteri di gestione, posti in essere dalla Giunta regionale ”. 

e INTERPELLANZA N. 1 dei consiglieri Viventi e Massi ‘ interventi di formazione 

continua L. 236/93, art. 9, comma 3 ”?. 

( abbinate ai sensi dell’art. 115 del Regolamento interno ) 

Il Presidente dà la parola al consigliere Viventi per lo svolgimento. 

Risponde l’assessore Cecchini. 

‘’ Replicano nell’ordine l’iriterrogante consigliere Castelli‘ e l’interpellante consigliere Viventi: 

entrambi si dichiarano parzialmente soddisfatti della risposta.      
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e INTERROGAZIONE N. 17 del consigliere Ciccioli ‘“ ridimensionamento della clinica 

di medicina del lavoro dell'Ospedale regionale di Torrette di Ancona ”. 

Risponde l’assessore Melappioni. 

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

e MOZIONE N. 13 dei consiglieri Silenzi, Amagliani, Procaccini, Benatti, Luchetti, Ricci 

Giuseppe e Moruzzi “ moratoria delle esecuzioni capitali e pronunciamento 

dell’ Assemblea ONU ”. 

Discussione generale 

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

la illustrazione ( annuncia la presentazione di una proposta di risoluzione sull’argomento ). 

Intervengono i consiglieri: Grandinetti, Ciccioli, Novelli, Romagnoli, Brini, Luchetti, Ricci 

Andrea, D'Angelo e il Presidente della Giunta D’ Ambrosio. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Silen- 

zi e Romagnoli, sospende momentaneamente l’esame della mozione n. 13. 

: (PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE FABRIZIO GRANDINETTI ) 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N; 21, ad iniziativa dell’Ufficio di Pre- 

sidenza, concernente: “ Consigliere David Favia: presa d’atto della rimozione della cau- 

sa di incompatibilità prevista dall’art.1, comma 2, della ir. 3 aprile 2000, n. 23”. 

Discussione generale 

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

Giuseppe Ricci per la illustrazione. 

Nessun altro avendo chiesto d’intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione gene- 

rale e indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 21, allegata al 

presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità      
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( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI ) 

Prosecuzione esame mozione n. 13 

Il Presidente riprende l’esame della mozione n. 13 e comunica che è stata presentata ed ac- 

quisita agli atti una proposta di risoluzione sull’argomento, a firma dei consiglieri Silenzi, 

Amagliani, Procaccini, Benatti, Luchetti, Ricci Giuseppe, Romagnoli, Giannotti, Moruzzi e 

la pone in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,45. 

IL PRESIDENTE DLTURNO 

Giugeppè Ricci 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliari 

Enrico Césaroni 
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