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ATTI CONSILIARI —. « VI LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA POMERIDIANA 

DEL 26 FEBBRAIO 2003, N. 122 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

_ Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Remigio Ceroni (££.) 
Indi Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Sergio Novelli (££) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

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

la ripresa dei lavori e, dopo l'accoglimento da parte dell'Assemblea della richiesta del con- 

sigliere Franceschetti di sospendere temporaneamente l'esame della proposta di atto ammi- 

nistrativo n. 100 per un approfondimento tecnico, passa alla trattazione dell'ordine del 

giorno che reca: do . i i 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 128 ( Testo base ) ad iniziativa della 

Giunta regionale, concernente: " Modificazione alla Lr. 5 agosto 1996, n. 34: Norme 

per le nomine e designazioni di spettanza della Regione ". 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 102, ad iniziativa del consigliere Cesaro- 

ni, concernente: " Modifica alla Lr. 5 agosto 1996, n. 34: Norme per le nomine e de- 

signazioni di spettanza della Regione ". 

{ Abbinate ai sensi dell'art. 66 del Regolamento interno ) 

Discussione generale | 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione al 
relatore di maggioranza consigliere Giuseppe Ricci. 

Intervengono i consiglieri Brini, Novelli, Andrea Ricci, D'Angelo ( chiede il ritiro dell'atto 
ed, in subordine, la verifica del numero legale e la votazione per appello nominale ).      
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Il Presidente dà la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Procaccini ( chiede di sospen- 
dere l'esame dell'atto e di discutere la mozione relativa alla < Fincantieri di Ancona > ) e 

Giannotti. 

Prosecuzione discussione generale © 

Il Presidente dispone la prosecuzione della discussione generale e dà la parola ai consiglie- 

ri Gasperi, Procaccini, Cecchini, Massi, Franceschetti ed al Presidente della Giunta D'Am- 

brosio. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola al consigliere Andrea 

Ricci ( annuncia la presentazione di un emendamento all'ordine del giorno proposto ai 

sensi dell'art. 81 del Regolamento interno ) e al consigliere Giannotti ( contrario alla pro- 

posta ). 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere segretario, il consigliere Ceroni, un sostitu- 

zione del consigliere Grandinetti, assente. 

Quindi, il Presidente, dopo aver preso atto del ritiro dell'emendamento da parte del consi- 

‘ gliere Andrea Ricci, dispone la votazione per appello nominale dell'ordine del giorno, 

in accoglimento di una richiesta formulata in tal senso dal consigliere Giannotti, anche a 

nome dei consiglieri Brini e Trenta. Il Consiglio approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 141, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concemente: " Soppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in 

materia di organismi regionali, semplificazione del sistema normativo regionale e 
modificazioni di leggi regionali ". 

‘ Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazio- 
ne al relatore di maggioranza consigliere Mollaroli e al relatore di minoranza consigliere 
Massi ( chiede il rinvio della proposta di legge regionale n.141 Dl 

Il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio della proposta di legge regionale 
n. 141. Il Consiglio approva alla unanimità. 

o MOZIONE N. 253 dei consiglieri Procaccini e Martoni " situazione Fincantieri ". 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione al 
consigliere Procaccini.      
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Intervengono i consiglieri: Andrea Ricci, Avenali, Procaccini ( per una breve replica ) e 

l'Assessore Ascoli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo l'accoglimento degli emendamenti 

presentati rispettivamente dai consiglieri Avenali e Andrea Ricci e concluse le dichiarazio- 

ni da parte del consigliere Novelli, la pone in votazione. Il Consiglio approva la mozione 

n. 253, emendata, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Pistarelli sull'ordine dei lavori, passa 

alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca: 

e MOZIONE N. 264 dei consiglieri Tontini, Franceschetti, Mollaroli, Luchetti, Pro- 

caccini, Cecchini, Moruzzi, Giannotti, Andrea Ricci, Trenta, Viventi, Massi e Gaspe- 

ri" finanziamenti Università < Carlo Bo > di Urbino ". 

Discussione generale 

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

consigliere Tontini. 

Intervengono il consigliere Gasperi ed il Presidente della Giunta D'Ambrosio. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione. Il Consiglio appro- 

va alla unanimità la mozione n. 264, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, dichiara chiusi i lavori alle ore 

19,30. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

LuigfifMinardi 

I CONSIGLIERA SEGRETARI 
Gabriele Maftoni “ 

  Kémigio Ceroni {££ ) 
i VERBALE APPROVATO Pi 
NELLA SEDUTA n. A—423_ 
del 23/03.1L00 3 Afrgio Novelli (/££ )              
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