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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDIA DE 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ........... 14... 05.10.2000 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 5 OTTOBRE 2000, N. 14 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Umberto Trenta (£.f.) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 10,30, 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. 12 e 13 
del 20 settembre, i quali si intendono approvati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento inter- 
no; successivamente, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, passa alla trattazione del 

primo punto all’ordine del giorno che reca: 

oe INTERROGAZIONE N. 38 del consigliere Romagnoli “ Ipotesi di trasferimento del 
servizio fitosanitario regionale attualmente ubicato a San Benedetto del Tronto ”. 

Risponde l’assessore Agostini. 

Replica linterrogante consigliere Romagnoli che si dichiara soddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 39 del consigliere Giannotti “Situazione ente fiere di Pesa- 
> ro”. 

Risponde l’assessore Secchiaroli. 

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

Il Presidente dà la parola al consigliere Ceroni che propone di discutere la mozione n. 37 
concernente lo stesso oggetto della interpellanza n.2. Pone, quindi, in votazione l’iscrizione 
all’ordine del giorno della detta mozione disponendo di svolgere una discussione congiunta 
con l’interpellanza n. 2. e proponendone la trattazione dopo le mozioni nn. 14 e 30. Il Con-      
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siglio approva alla unanimità. Passa, quindi, alla trattazione del punto all’ordine del giorno 
che reca: 

e INTERPELLANZA N. 3 dei consiglieri Ceroni, Grandinetti, Giannotti, Brini, Cesaro- 

ni, Favia e Trenta “ Nomina del componente al CO.RE.CO. sig. Cataldo Modesti ”?. 

Illustra l’interpellanza il consigliere Ceroni. 

Risponde il Presidente della Giunta D’Ambrosio. 

Replicano gli interpellanti consiglieri Ceroni e Giannotti che si dichiarano insoddisfatti della 
risposta. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 2 ad iniziativa della Giunta regionale con- 
cernente: “Abrogazione dell’art. 10 della Lr. 14/2000 di rifinanziamento e modifica 
della Lr. n. 33/97 in materia di artigianato”. 

Discussione generale 

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

Interviene il consigliere Giannotti. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione gene- 
rale e passa all’esame e alla votazione degli articoli e dell'emendamento. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL’EMENDAMENTO 

ARTICOLO 1 

Esame dell’emendamento all’art.1 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 1 

Votazione: Il Consiglio approva con emendamento. 

ARTICOLO 2 

Votazione: Il Consiglio approva.      
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Concluso l’esame degli articoli e dell'emendamento, il Presidente indice la votazione finale 
della proposta di legge n. 2, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 13, ad iniziativa della Giunta regio- 
nale concernente: “ L. n. 23/96. Criteri e modalità per ia formazione del Piano annuale 
di edilizia scolastica”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i consiglieri: Ceroni, Moruzzi e Mollaroli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e votazione degli emenda- 
menti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMEN TI 

Discussione: Moruzzi, Giannotti, Martoni, Andrea Ricci, Mollaroli, Gasperi, Giuseppe Ric- 
ci, Brini, Tontini, Massi, Trenta, Procaccini, Amagliani, Pistarelli, Viventi, Silenzi, Luchetti, 
Novelli, Benatti, il Presidente della Giunta D’ Ambrosio, D’ Angelo, Ascoli. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli emendamenti , il Presidente comunica che è stato pre- 
sentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno sull’argomento, a firma dei consiglieri 
Moruzzi, D'Angelo, Procaccini, Ascoli, Benatti e lo pone in votazione. Il Consiglio ap- 
prova alla unanimità l'ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 13, 
emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

Il Presidente pone in votazione la richiesta avanzata dai consiglieri Mollaroli e Ceroni di rin- 
viare la trattazione del riesame della deliberazione legislativa concernente: ‘“ Modifiche ed      
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integrazioni alla Lr. 4 giugno 1996, n. 18 —- Promozione e coordinamento delle politiche 
d’intervento in favore delle persone handicappate ”. Il Consiglio approva. 

e MOZIONE N. 14 dei consiglieri Silenzi, Avenali, Amati, Franceschetti, Tontini e Mol- 
laroli “ Problematiche connesse all’utilizzo ed alla diffusione di prodotti geneticamente 
modificati”. 

e MOZIONE N. 30 dei consiglieri Moruzzi e Benatti “ Organismi geneticamente mani- 
polati in agricoltura”. 

( Abbinate ai sensi dell'art. 119 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri Moruzzi 
(propone la presentazione di un testo unitario ), Avenali e Gasperi. Quindi pone in votazio- 
ne il rinvio della discussione alla prossima seduta consiliare. Il Consiglio approva alla una- 
nimità. 

e MOZIONE N. 37 dei consiglieri Ceroni, Giannotti, Brini, Cesaroni, Favia, Grandinetti, 
Trenta “ Posticipo apertura scuole anno scolastico 2001/2002 ”. 

e INTERPELLANZA N. 2 del consigliere Ceroni “ Calendario scolastico regionale ”. 

( Abbinate ai sensi dell’art. 121 del Regolamento interno ) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione al con- 
sigliere Ceroni. 

Intervengono i consiglieri: Mollaroli, Franceschetti, Amati, Ciccioli, Romagnoli, Giannotti, 
l’assessore Cecchini e il consigliere Procaccini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione con il relativo emen- 
damento, a firma del consigliere Ceroni, 

N Consiglio approva alla unanimità la mozione n. 37, emendata, allegata al presente 
processo verbale. 

Il Presidente comunica che, relativamente alla mozione n. 37, è stata presentata ed acquisita 
agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Romagnoli, Pistarelli, Donati, 
Franceschetti, Mollaroli, Novelli, Ceroni, Massi, Viventi, Andrea Ricci, Benatti, Luchetti, 
Gasperi, Ciccioli, Castelli, D’Angelo, Procaccini, Giuseppe Ricci, Ascoli e dopo aver dato      
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la parola ai consigliere Franceschetti e all’assessore Cecchini la pone in votazione. Il Con- 

siglio approva alla unanimità la proposta di risoluzione, allegata al presente processo 

verbale. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Presidente della Giunta D’ Ambrosio, pone in vo- 

tazione il rinvio dell’ultimo punto iscritto all’ordine del giorno, concernente le nomine. Il 

Consiglio approva alla unanimità. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,30, dopo aver comunicato che la data del 

prossimo Consiglio regionale è confermata per il 18 ottobre p.v.. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Luyifi Minardi 

I CONSIGLIERI ita 
Marco Amagliani 

Umberto Trenta (f.f) 

  

VERBALE APPROVATO 
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