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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 13 e 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ............ 20.9.2000 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA POMERIDIANA 

DEL 20 SETTEMBRE 2000, N.13 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE FABRIZIO GRANDINETTI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Remigio Ceroni ( ff. ) 

Indi Consiglieri segretari Marco Amagliani ed Enrico Cesaroni 

Indi Consiglieri segretari Enrico Cesaroni e Gabriele Martoni (£f ) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI ) 

Alle ore 16,40, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente 

annuncia la ripresa dei lavori per la prosecuzione della trattazione dell’ordine del 

giorno che reca: 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 4, ad iniziativa dei consiglieri Grandinetti, 

Cesaroni, Brini, Trenta, Ceroni e Giannotti, concernente: “ Modifiche alla legge 

regionale n. 3 aprile 2000, n. 23”. 

Il Presidente dà la parola al consigliere Tontini il quale chiede la sospensiva dell’esame 

dell’atto, dandone motivazione. 

Assume le funzioni provvisorie di Consigliere segretario il consigliere Ceroni in 
sostituzione del consigliere Cesaroni, assente. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire e non essendovi obiezioni, il Presidente pone 

in votazione la richiesta di sospensiva. Il Consiglio approva alla unanimità.      
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° PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 7, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “ Modifica del comma 10 dell’articolo 5 dello schema tipo 

del contratto di servizio: Programma triennale del TPL di cui alla D.C.R. n. 301 del 

29.02.2000”. i 

Discussione generale 

Ii Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione al 
relatore consigliere Benatti. 

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

generale e pone in votazione la proposta di atto amministrativo n. 7, 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. 13, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “ L. n. 23/96. Criteri e modalità per la formazione del piano 
annuale di edilizia scolastica ”. 

Il Presidente dà la parola al consigliere Mollaroli che chiede il rinvio della discussione, 
dandone motivazione. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire e non essendovi obiezioni, il Presidente pone 
in votazione il rinvio. Il Consiglio approva alla unanimità. 

( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE FABRIZIO GRANDINETTI ) 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 19, ad iniziativa dell'Ufficio di 
Presidenza: “ Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1999 del Consiglio 
regionale ”. 

Discussione generale 

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

Interviene il consigliere Pistarelli. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta 
di atto amministrativo n. 19, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva      
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( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI ) 

e ELEZIONE DI DUE CONSIGLIERI REGIONALI, DI CUI UNO DI 

MINORANZA, NELLA CONFERENZA INTERISTITUZIONALE DI 

COORDINAMENTO REGIONALE 

(Lr. 9 novembre 1998, n. 38 — articolo 7, comma 2, lettera b ) 

Assumono le funzioni di Consiglieri segretari i consiglieri Amagliani e Cesaroni. 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, 

indice la votazione a scrutinio segreto. 

Esaurite le operazioni di voto, i Consiglieri Segretari procedono allo scrutinio che dà il 

seguente risultato: 

VOTANTI N. 34 
SCHEDE BIANCHE N. 2 

SCHEDE NULLE N. - 
SCHEDE VALIDE N. 32 

Hanno ricevuto voti: UGO ASCOLI N. 20 

FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI N. 12 

Il Presidente proclama eletti nella Conferenza interistituzionale di coordinamento 

regionale i consiglieri regionali Ugo Ascoli e Francesco Massi Gentiloni Silveri. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 20, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “ Piano triennale ANAS 2000 — 2002 ”?. 

Discussione generale 

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

relatore di maggioranza consigliere Martoni e al relatore di minoranza consigliere 

Trenta. 

Intervengono i consiglieri: Ceroni, Gasperi, Favia, Franceschetti, Ciccioli, Tontini, 

Viventi, Castelli, Brini, D’Angelo, Pistarelli, Silenzi, Massi Gentiloni Silveri e 

l’assessore Agostini.      
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Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori al consiglire Procaccini, 

non essendovi obiezioni, sospende momentaneamente l’esame della proposta di atto 

amministrativo n. 20 e passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno, iscritto 

d’urgenza, che reca: 

e MOZIONE N. 26 dei consiglieri Procaccini e Martoni “ sulla difesa occupazione 

nella regione” i 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente la pone in votazione con il relativo 

emendamento a firma del consigliere Procaccini. Il Consiglio approva alla unanimità 

la mozione n. 26, emendata, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente, quindi, data la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Avenali, riprende 

la trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 20, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “ Piano triennale ANAS 2000 — 2002 ”.. 

Esame e votazione degli emendamenti 

Assume le funzioni provvisorie di Consigliere segretario il consigliere Martoni in 

sostituzione del consigliere Amagliani, assente. 

Discussione: Romagnoli, Ciccioli, Pistarelli, Gasperi, Castelli, Massi Gentiloni Silveri, 

Procaccini. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Concluse la discussione e la votazione degli emendamenti, il Presidente prima di 

indire la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 20, comunica che 

sono stati presentati ed acquisiti agli atti alcuni ordini del giorno sull’argomento. 

Quindi, data la parola al consigliere Amati per la illustrazione di quello di cui risulta 

firmatario assieme ai consiglieri Tontini, Franceschetti, Avenali, Mollaroli, Silenzi, lo 

pone in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità l’ordine del giorno ( n.. 1), 

allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente, concede la parola ai consiglieri Ciccioli e Viventi per la illustrazione di 

quello di cui risultano firmatari assieme al consigliere Favia, lo pone in votazione con 

i relativi emendamenti.Il Consiglio non approva l’ordine del giorno (n.2). 

Il Presidente, non essendovi obiezioni sulla richiesta motivata del consigliere Amati, 

dispone una breve sospensione dei lavori. 

La seduta è sospesa alle ore 20,45 
La seduta riprende alle ore 21,00    
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Il Presidente, riprende l’esame degli ordini del giorno e dopo, aver dato la parola al 

consigliere Amati per la illustrazione di quello di cui è firmatario anche il consigliere 

Avenali, lo pone in votazione. Il Consiglio approva l’ordine del giorno (n. 3 ), 

allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente concede, poi, la parola al consigliere Giannotti per la illustrazione di 

quello di cui è firmatario anche il consigliere Gasperi, e lo pone in votazione. Ii 

Consiglio approva alla unanimità l'ordine del giorno ( n. 4 ), allegato al presente 

processo verbale. 

Successivamente il Presidente pone in votazione quello a firma dei consiglieri Favia, 

Ciccioli, Viventi, Cesaroni, Novelli. Ii Consiglio approva i’ordine dei giorno ( n. $ ), 

allegato al presente processo verbale. 

infine il Presidente pone in votazione quello a firma dei consiglieri Pistarelli, Ciccioli, 

Romagnoli, Gasperi, Castelli, Massi Gentiloni Silveri, Brini. Hi Consiglio approva 

i’ordine dei ci gianna ‘ n. 6 sà Allam: al presente processo verbale. 

finale della proposta di atto amministrativo n. 20, allegata al presente processa 

verbale, dando prima ia parola per dichiarazione di voto ai consiglieri Giannotti, Gasper 

e Trenta. 

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

ii Consiglio approva 

ri 
Ii Presidente dichiara chiysa ia seduta alle ore 21,20 

IL PRESIDENITE DI TURNO 
Yiusepbe Ricci, 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

n Marco Amagliani 

Enrico Ceb4roni 
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