
  

D PAG. O IZ 1 
  

    
  

  

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE TE 
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ....... 1 34 cur n 11.06.2003 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DELL’ 11 | GIUGNO 2003, N. 134 

PRESIEDE IL PRESIDENTE — aid MINARDI 

Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Fabrizio Grandinetti 
Indi Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Ottavio Brini {££). 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini =“ 

Alle ore 10,35, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancor, i | Presidente dichiara 
aperta la seduta del Consiglio regionale. 

Il Presidente, non essendovi obiezioni, dà per letti i processi verbali delle sedute n. 132 
del 28 maggio 2003 e n. 133 del 4 giugno 2003, i quali si intendono approvati ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento interno e, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, dà fa 
parola, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento interno, al consigliere Cecchini (comunica la 
sua uscita dalla maggioranza regionale e ? adesione ad un’altra forza politica di centro- 
sinistra che dà in data odierna il nome ad un muovo > gruppo regionale denominato “Sinistra 
democratica”). 

Il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno che reca: 

e SOSTITUZIONE DEL CON SIGLIERE REGIONALE GIUSEPPE RICCI 
(art. 16, L. 108/68, così come modificato dall’art. 3, L. 43/95) o 

Il Consiglio regionale provvede all’attribuzione del seggio resosi vacante al signor Cataldo 
Modesti ( in quanto dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio 
Centrale Circoscrizionale di Macerata, relativo alle elezioni per il Consiglio regionale del 16 
aprile 2000, risulta che nella lista recante il contrassegno Democratici di Sinistra, il 
candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto è Cataldo Modesti), che, essendo 
presente, è invitato a prendere posto in aula.       
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© ELEZIONE DEI I VICE PRESIDENTI DEL CON SIGLIO REGIONALE 

(art. 4, comma 4 e art. 6 del Regolamento interno) 

Il Presidente, dopo aver ricordato che per l'elezione dei Vice Presidenti del Consiglio 
regionale la scheda di voto è unica e ciascun consigliere può votare un solo nome, indice 
la votazione a scrutinio segreto. 

Conclusa la votazione, da 1 Presidente ne proclama I esito: 

VOTANTI. 00 N33 

SCHEDE BIANCHE N. 3 

SCHEDE NULLE N. - 

SCHEDE VALIDE N. 30 

Hanno ricevuto voti —1111SANDRODONATI N. 15 

GILBERTO GASPERI _N. 13 

STEFANIA BENATTI N. 1 

OTTAVIO BRINI N. 1 

Il Presidente proclama eletti Vice Presidenti del Consiglio regionale i consiglieri 
Sandro Donati e Gilberto Gasperi che ne assumono le funzioni. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 102, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Aggiornamento del programma finanziario di 

| ripartizione dei finanziamenti per la ricostruzione post-terremoto — anno 
2003”. 

Prosecuzione discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione della discussione generale e dà la parola al 
relatore di minoranza consigliere Brini. 

Intervengono i consiglieri Pistarelli, Procaccini, 1’ Assessore Silenzi, i consiglieri Viventi 
e Tontini.       
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Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Brini, in 

sostituzione del consigliere Grandinetti, assente. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente dopo aver dato la parola per 

dichiarazione di voto al consigliere Pistarelli, all’ Assessore Silenzi e ai consiglieri 

Tontini, Viventi, Massi, Brini e Moruzzi pone in votazione l’emendamento alla 

proposta di atto amministrativo n. 102, a firma del consigliere D’ Angelo. Il Consiglio 

approva. 

Successivamente, il Presidente comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un 

ordine del giorno, relativo all’argomento trattato, a firma dei consiglieri Modesti, 

Pistarelli e Avenali e lo pone in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità 

l’ordine del giorno. Quindi, indice la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n. 102, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 138, ad iniziativa dei consiglieri 

Minardi, Amagliani, Grandinetti, Giuseppe Ricci e Cesaroni, concernente: 

“Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale delle 

Marche”. 

Il Presidente, prima di dichiarare aperta la discussione generale, dà la parola sull’ordine 

dei lavori ai consiglieri Luchetti (chiede una sospensione dei lavori per una riunione dei 

Presidenti di gruppo della maggioranza) e Viventi. 

Il Presidente accoglie la richiesta, e alle ore 12,45 sospende la seduta. 

La seduta riprende alle ore 13,55 con la comunicazione del Presidente che la seduta è 

tolta ed è aggiornata alle ore 16,00. 

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Luiby Minardi I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Gabriele Marton: 

VERBALE APPROVATO Î 
‘Ottavio Brini (££) 

  
pr ar 

NELLA SEDUTA n 436 __ | 
del Ablob/t00; |        

antonella_giampalma
Rettangolo

antonella_giampalma
Rettangolo

antonella_giampalma
Rettangolo

antonella_giampalma
Rettangolo

antonella_giampalma
Rettangolo

antonella_giampalma
Rettangolo

antonella_giampalma
Rettangolo

antonella_giampalma
Rettangolo

antonella_giampalma
Rettangolo



  

O PAG. 

SORA 
  CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

SEDUTA DEL 

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

  

  

     


