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ne 2 —- 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA Ni .... 145° 23.7-2003 

| ATTI CONSILIARI. | |. |. {| VIILEGISLATURA | 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA POMERIDIANA 

DEL 23 LUGLIO 2003, N. 148 

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE SANDRO DONATI 

Consiglieri Segretari supplenti Adriana Mollaroli e Roberto Giannotti 

Indi Consiglieri Segretari Gabriele Martoni e Fabrizio Grandinetti 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

Alle ore 16,45 nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente annun- 

cia la ripresa dei lavori per la prosecuzione della trattazione del punto all'ordine del gior- 

no che reca: 

e MOZIONE N. 245 dei consiglieri Amagliani, Silenzi, Procaccini, Ascoli e Moruzzi 

" sul ruolo del servizio radiotelevisivo ". 

Prosecuzione discussione generale 

Il Presidente dà la parola al consigliere Giannotti, all'Assessore Amagliani e al consigliere 

Cecchini. i : 

Conclusa la discussione generale il Presidente, in attesa della presentazione di un docu- 

mento unitario relativo all'argomento trattato, passa ‘al successivo punto all'ordine del 

giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 17 6, ad iniziativa a della Giunta regiona- 

le, concernente: " Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della 

Regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi " n ” 

Discussione generale 

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

relatore di maggioranza consigliere Modesti. 

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

generale e passa all'esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

Assumono le funzioni provvisorie di Consiglieri segretari i consiglieri Mollaroli e Gian- 

notti, in sostituzione, rispettivamente, dei consiglieri Martoni e Grandinetti, assenti.      
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 
Votazione: Il Consiglio approva. 
ARTICOLO 2 
Votazione: Il Consiglio approva. 
ARTICOLO 3 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 4 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 5 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 6 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 7 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 8 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 9 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 10 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 11 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 12 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 13 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 14 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 1500 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 16 . 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 17 ) 
Votazione: I Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 18 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 19 ( emendamento aggiuntivo ) 
Esame degli emendamenti all'art. 19 
Discussione: Romagnoli. 
Votazione: Vedi verbale di votazione agli atti. 
Esame dell'art.19 
Votazione: Il Consiglio appreva alla unanimità con emendamento. 

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

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente, prima 

di indire la votazione finale della proposta di legge regionale n. 176, emendata, co- 

munica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno relativo all'ar- 

gomento trattato, a firma dei consiglieri Modesti e Romagnoli, e lo pone in votazione. Il 

Consiglio approva alla unanimità l'ordine del giorno, allegato al presente processo 

verbale. 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva alla 

unanimità. 

Il Presidente indice la votazione finale della proposta di legge regionale n. 176, emen- 

data, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno, iscritto d'urgenza su 

decisione unanime dell'Assemblea, che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 106, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: " Approvazione del programma obiettivo triennale dei 

servizi di sviluppo del sistema agroalimentare 2003 - 2005 ". 

Discussione generale 

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

ranza consigliere Benatti e al relatore di minoranza consigliere Gasperi. 

Intervengono il consigliere Moruzzi e l'Assessore Silenzi. 

Conclusa la discussione generale il Presidente, prima di passare alla votazione finale, dà 

la parola al consigliere Gasperi che, ai sensi dell' art. 43 del Regolamento interno , chiede 

la verifica del numero legale, anche a nome dei consiglieri Romagnoli e Massi. 

Terminata la verifica, il Presidente prende atto che la mancanza del numero legale rende 

impossibile la prosecuzione dei lavori e di conseguenza dichiara chiusa la seduta alle ore 

18,35. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 
Salato Donfti 

_I CONSIGHTERTSEGRETAR 
Gabyiel&xWartoni 

VERBALE App eta} Fabrizio Grandinetti _      
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