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CONSIGLO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

e 153. 1.10.2003 
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA Ni. ...............       
  

.. ATTI CONSILIARI — 2 VIHI LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 1 OTTOBRE 2003, N. 153 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 
INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE SANDRO DONATI 

‘ Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Fabrizio Grandinetti 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini e successiva- 

mente, in sua assenza, il dott. Emidio Fioravanti. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE MINARDI ) 

Alle ore 10,40, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta e , non essendovi obiezioni, dà per letti i processi verbali delle sedute nn. 

151 e 152 del 24 settembre 2003, i quali si intendono approvati ai sensi dell'art. 29 del Re- 

golamento interno, quindi, dopo aver dato lettura delle comunicazioni dà la parola sull'or- 

dine dei lavori ai consiglieri Massi ( se l'Assessore Amagliani può rispondere alla interro- 

gazione concernente < la Quadrilatero s.p.a. >); Ciccioli ( chiede una risposta ufficiale ed 

immediata da parte del Presidente della Giunta D'Ambrosio sulla vicenda della < nomina 

dell'Autorità portuale di Ancona > ); Giannotti ( chiede che la trattazione della mozione n. 

299 sia anticipata al punto 2) dell'odierno ordine del giorno ); Franceschetti ( si dichiara 

favorevole alla richiesta formulata dal consigliere Giannotti ). 

Il Presidente, dopo aver precisato che il Presidente della Giunta D'Ambrosio e l'Assessore 

Amagliani saranno in grado di rispondere nel corso della prossima seduta del Consiglio ri- 

spettivamente alle istanze dei consiglieri Massi e Ciccioli, propone all'esame dell'Assem- 

blea, la richiesta di anticipare al punto 2) la trattazione della mozione n. 299. Il Consiglio 

‘approva. .. 

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

e MOZIONE N. 239 dei consiglieri Massi, Pistarelli e Brini " impianto di risalita - 

documento unitario dei Comuni di Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo sul 

“Nera, Sarnano e Ussita "; ©      
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e MOZIONE N. 86 del consigliere Pistarelli " problematiche inerenti la gestione degli 

impianti selistici "; 

o MOZIONE N. 266 del consigliere Trenta " impianti di risalita San Giacomo, Forca 

Canapine - documento unitario Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Cotuge ". 

( 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 delle 

rispettive mozioni ai consiglieri Pistarelli, Massi e Brini. 

Intervengono i consiglieri Franceschetti, Cecchini, Castelli e gli Assessori Rocchi e Ama- 

gliani. 

Il Presidente annuncia che sull'argomento testé trattato si sta procedendo alla stesura di un 

documento unitario ed in attesa della formale consegna dello stesso, passa alla trattazione 

del punto all'ordine del giorno che reca: 

e MOZIONE N. 299 dei consiglieri Procaccini e Martoni " mancati finanziamenti 

dello Stato per la ricostruzione post terremoto " 

Discussione generale 

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

mozione al consigliere Procaccini. . 

° Intervengono i i consiglieri Grandinetti, Pistarelli, se 

( PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE ; DONATI 1) 

Assume le funzioni provvisorie di Segretario del Consiglio il dott. since Fioravanti, in 

sostituzione del dott. Santoncini, assente. o e 

Modesti, Brini, Viventi, Procaccini ed il Presidente della Giunta D'Ambrosio. 

Intervengono sull'ordine dei lavori i consiglieri Pistarelli ( chiede una breve: sospensione 

della seduta per consentire il raggiungimento di un accordo per un documento unitario ); 

Franceschetti ( favorevole all'accordo su di un documento unitario ma senza interrompere 

i lavori assembleari). et a] 

Il Presidente, pone in votazione la predetta richiesta che il Consiglio a approva e passa   
  

 



  

  

O AG 099, = 
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE   

153 1.10.2008   PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N.     

  

alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 118, ad iniziativa della Giunta re- 

gionale, concernente: " Art. 138 del D.Lgs: 112/98 - linee guida per la programma- 

zione della rete scolastica del sistema scolastico marchigiano per l'anno scolastico 

2004 - 2005 ". 

Discussione generale 

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

relatore di maggioranza consigliere Mollaroli ed al relatore di minoranza consigliere Mas- 

si. 

Intervengono i consiglieri Cecchini, Romagnoli, Procaccini e Giannotti. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,35. 

IL PRESIDENTE DÎ TURNO 
Sandro/Nshati I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Gàbriele Martoni 

Habrizio Giaridirett( £f. ) 
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