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CONSIGUO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

Le 151 24.9.2003 
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ...................       
  

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 24 SETTEMBRE 2003, N. 151 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari supplenti Cataldo Modesti e David Favia 
Indi Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Ottavio Brini ( £.£. ) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE MINARDI ) 

Alle ore 10,25, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta del Consiglio regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo 

verbale della seduta n. 150 del 10 settembre 2003, il quale si intende approvato ai sensi 

dell'art. 29 del Regolamento interno; quindi, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, dà 

la parola ai consiglieri Mollaroli ( chiede l'iscrizione della proposta di atto amministrativo 

n. 118 ); Giannotti ( chiede la iscrizione della proposta di legge regionale n. 20 da abbinare 

alla discussione della mozione n. 297 ); Avenali ( chiede l'iscrizione della proposta di atto 

amministrativo n. 107, da discutere come primo punto nella seduta pomeridiana odierna ); 
Procaccini ( chiede l'iscrizione della mozione n. 299 e della interrogazione n. 873 ); Fran- 

ceschetti ( chiede la iscrizione della mozione n. 300 ); Ciccioli ( si dichiara d' accordo con 

il consigliere Avenali ); Grandinetti ( chiede l'iscrizione della proposta di legge n. 41 ). 

Il Presidente propone all'esame dell'Assemblea, con votazioni distinte, l'iscrizione al primo 

punto della seduta pomeridiana della proposta di atto amministrativo n. 107; l'iscrizione al 

punto 6) della mozione n. 299 e, nell'ordine, della interrogazione n. 873 e della mozione n. 

300. Il Consiglio approva. 

Quindi, il Presidente, passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca: 

» INTERROGAZIONE N. 835 del consigliere Ciccioli " vendita delle azioni della So- 
cietà interporto s.p.a. controllata dalla SVIM Società della Regione Marche ".      
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Risponde il Presidente della Giunta D'Ambrosio. 

Replica l'interrogante consigliere Ciccioli. 

e INTERROGAZIONE N. 846 dei consiglieri Procaccini e Martoni " situazione a ri- 

schio del torrente Lama nei Comuni di Castel di Lama e Castorano ". 

Risponde l'Assessore Silenzi. . 

( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE DONATI ) 

Replica per gli interroganti il consigliere Martoni. 

SEDUTA SEGRETA 

e INTERROGAZIONE N. 676 dei consiglieri Favia, Giannotti, Brini, Cesaroni, Gran- 

dinetti, Ceroni e Trenta " riordino della sanità marchigiana ". 

Il Presidente, trattandosi di argomento da discutere in seduta segreta, così come previsto 

dal terzo comma dell'art. 53 dello Statuto e dall'art. 33 del Regolamento interno, dispone 

l'allontanamento dall'aula del pubblico e del personale di servizio. 

0 M. I s S I SO 

Ia seduta pubblica è è sospesa alle ore 1 1 00 i 

La seduta pubblica riprende alle ore 11,15. 

© INTERROGAZIONE N. 696 del consigliere Ceroni " ripartizione delle risorse fi- 

nanziarie fondi nidi art. 70, legge 448/2001 ' N 

Risponde l'Assessore Secchiaroli. 

Replica l'interrogante consigliere Ceroni che si dichiara soddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N.774 del consigliere D'Angelo". " riduzioni di classi e/o plessi 

scolastici in area montana " 

Risponde l'Assessore decchiroli © 

Replica l'interrogante consigliere D'Angelo. 

e INTERROGAZIONE N. 719 del consigliere Pistarelli " servizio trasporto pubblico 

‘locale - attuazione seconda fase di servizi minimi collegamenti urbani provincia di 

| Macerata".      
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Risponde il Presidente della Giunta D'Ambrosio. 

Replica l'interrogante consigliere Pistarelli. 

e INTERROGAZIONE N. 694 del consigliere Viventi " Comune di Senigallia - 

problematiche relative alla adozione dello studio di inquadramento operativo 

( SIO) ". 

Risponde l'Assessore Silenzi. 

Replica l'interrogante consigliere Viventi. 

e INTERROGAZIONE N. 804 dei consiglieri Procaccini e Martoni " stabilimento Sgl 

Carbon di Ascoli Piceno ". 

| Risponde l'Assessore Ascoli. 

n. Replica per gli interroganti il consigliere Martoni. 

è INTERROGAZIONE N. 832 del consigliere Cecchini " n commissariamento Fonda- 

zione Rossini ". 

Risponde il Presidente della Giunta D'Ambrosio. 

Replica l'interrogante consigliere Cecchini che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

Interviene di nuovo il Presidente della Giunta D'Ambrosio 

e INTERROGAZIONE N. 677 dei consiglieri Giannotti, Ceroni, Brini, Cesaroni, 

Trenta e Grandinetti " divieto di utilizzo delle autoambulanze per il trasporto di 

| malati tumorali ed altri". 

| Risponde l'Assessore Melappioni. 

Replica per gli interroganti il consigliere Giannotti che si dichiara insoddisfatto della rispo- 

e INTERROGAZIONE N. 822 del consigliere Viventi " lista di attesa neurochirur- 

gia". 

Risponde l'Assessore Melappioni. 

Replica l'interrogante consigliere Viventi. 

e INTERROGAZIONE N. 831 del consigliere Ciccioli " utilizzo dell'eliambulanza ".    
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Risponde l'Assessore Melappioni. 

Replica l'interrogante consigliere Ciccioli. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE MINARDI ) 

e INTERROGAZIONE N. 683 dei consiglieri Giannottti, Cesaroni, Brini, Ceroni, Fa- 

via e Trenta " affondamento cargo Nicole al largo della Riviera del Conero - 

iniziative assunte dalla Giunta regionale ". 

Risponde l'Assessore Ascoli. 

Replica per gli interroganti il consigliere Giannotti. 

e PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 9, ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, 

concernente: " Commissione consiliare di inchiesta concernente gli atti e le proce- 

dure seguite nell'affidamento del servizio di predisposizione di 40 giornate di corsi 

seminariali per donne imprenditrici ai sensi della legge 215/92. Ulteriore proroga 

del termine per l'ultimazione dei lavori ". 

Discussione generale 

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

relatore consigliere Donati. 

Assumono le funzioni provvisorie di consiglieri segretari i consiglieri Modesti e Favia, ri- 

spettivamente in sostituzione dei consiglieri Martoni e Grandinetti, assenti. 

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

nerale e indice la votazione finale della proposta di deliberazione n. 9, allegata al pre- 

sente processo verbale. 

Avvenuta la votazione il Presidente ne proclama l'esito: 

Il Consiglio approva alla unanimità 

Il Presidente dà la parola ai consiglieri Brini, Pistarelli e Franceschetti e, dopo aver preso 

atto dell'accordo per il rinvio della discussione della mozioni nn. 239, 86 e 266 alla seduta 

del 1 ottobre prossimo, passa alla trattazione del punto successivo che reca: 

e MOZIONE N. 297 dei consiglieri Procaccini e Martoni " controriforma scolastica ";      
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e MOZIONE N. 276 dei consiglieri Mollaroli, Silenzi, Franceschetti, Secchiaroli, Ama- 

ti, Tontini e Avenali " tagli agli organici delle scuole di ogni ordine e grado previsti 

dal Ministro Moratti " 

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

Discussione generale 

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

spettivamente nell'ordine ai consiglieri Procaccini e Mollaroli. 

Intervengono i consiglieri Massi, Favia, Romagnoli, Brini, Giannotti e Cecchini. 

Assumono le funzioni di consiglieri segretari il consigliere Martoni ed il consigliere Brini 

in sostituzione del consigliere Grandinetti, assente. 

Conclusa la discussione generale ed esaurite le dichiarazioni di voto, il Presidente, dopo 

aver preso atto del ritiro della mozione n. 276 da parte del consigliere Mollaroli, pone in 

votazione la mozione n. 297. Il Consiglio approva la mozione, allegata al presente pro- 

cesso verbale. 

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

13,50. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

LujgifMinardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Gatiele Maridpi 

  

VERBALE APPROVATO n 
MELLA SEDUTA n. À 53. Ottavio Brini ( £f. ) 
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