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” ‘PRESIEDE IL PRESIDENTE 2 LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Umberto Trenta (£ £ Do 
INDI Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Fabrizio Grandinetti 

.. INDI - — Consiglieri Segretari supplenti Si Sandro Donati € Umberto Trenta | 

Assiste il Segretario ‘del Consiglio regionale dott. Paola Samtoncini. 

Alle ore 11,15, 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. 119 e 
120 del 19 febbraio 2003, i quali si intendono ‘approvati ai sensi dell'art. 29 del 
Regolamento interno e, quindi, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, dà la parola 
sull’ordine dei lavori ai consiglieri Tontini (chiede l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 
264), e Procaccini. (chiede di. anticipare la trattazione della mozione n. 253, iscritta 
all’ordine del giorno). Loc bo 1 SI 

Assume le funzioni provvisorie di ‘consigliere Segretario il consigliere Trenta, in 
sostituzione del ‘consigliere Grandinetti, assente. 

I Presidente | “pone. in votazione, ‘separatamente, le richieste dei consiglieri Tontini e 
‘Procaccini. Il Consiglio approva alla unanimità. 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Avenali ( chiede a nome dei 
componenti della IN Commissione il rinvio, per ulteriori approfondimenti, della votazione 
della proposta di atto amministrativo n. 90). Il Presidente pone in votazione la proposta del 

consigliere Avenali. 1 Consiglio approva. 

| Successivamente, il Presidente dà la. parola al consigliere Amagliani (chiede di anticipare la 
trattazione della mozione n. 245). 1 Consiglio approva : alla unanimità. 

Assumono le funzioni di consiglieri Segretari i consiglieri. Martoni e Grandinetti. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto all ordine del giorno che: reca:      
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e “COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE IN ORDINE AL 
FONDO SOCIALE NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI 2003” 

Il Presidente, dopo aver ricordato che la discussione generale e le dichiarazioni di voto si 
sono concluse nella seduta precedente, comunica che è stata presentata ed acquisita agli atti 
una proposta di risoluzione “sul Fondo Sociale Nazionale per le Politiche Sociali 2003” 
a firma dei consiglieri Benatti, Franceschetti, Andrea Ricci, Cecchini, Procaccini e Moruzzi 
e la pone in votazione. Il Consiglio approva. asta i 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N 95, adi iniziativa della Giunta 
‘ regionale, concernente: “Piano regionale per le attività produttive industriali 
2002 — 2005. Legge regionale 17 maggio 1999, n. 10, art. 21”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 
consigliere Avenali eal relatore di minoranza consigliere Viventi... 

Intervengono il consigliere Gasperi el Assessore Spacca. 

Concluse la discussione generale ele dichiarazioni di voto, iP Presidente prima di indire la 
| votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 95, comunica che è stato presentato 

ed acquisito agli atti un ordine del giorno, relativo all’argomento trattato, a firma del 
consigliere Avenali presidente della HI | Comrnissione consiliare e lo pone in votazione, Il 

° Consiglio approva. i 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento t tecnico. Il Consiglio approva. 
. Successivamente, indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 95, 

allegata al presente processo verbale, ° 

Avvenuta la votazione, du il Presidente ne ‘proclama 1 l’ esito: 

n Consiglio approva 

Assumono le funzioni provvisorie di consiglieri Segretari, i consiglieri D Donati e Trenta in 
. sostituzione dei consiglieri Martoni e Grandinetti, assenti. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 98, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Integrazione del piano regionale per la gestione dei 
rifiuti approvato con delibera consiliare n. 284/1999, tramite il programma per 
la gestione degli apparecchi contenenti PCB ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 22 
maggio 1999, n. 209. D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Legge regionale 28 ottobre 
1999, n. 28”.      
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Discussione generale 

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

consigliere D'Angelo e al relatore di minoranza consigliere Ciccioli. 

Interviene il consigliere Procaccini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico. Il Consiglio approva alla unanimità. 

Il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 98, 

allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 100, ad iniziativa della giunta 

regionale, concernente: “ Legge regionale 4 giugno 1986, n. 18 e successive 

modificazioni. Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli 

interventi per l’anno 2003. Modalità di impiego delle risorse e tetti di spesa”. 

Discussione generale 

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

Franceschetti. 

Intervengono i consiglieri Giuseppe Ricci, Pistarelli, Massi, Mollaroli, Ciccioli, 

Franceschetti (per una breve replica) e 1’ Assessore Ascoli. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,30. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  

Luigi/Mjnardi I CONSIGLIERI SEGRETARI 
Fabrizi S>aediretti 

E —q Gabrigie Ntartoni 
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