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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA POMERIDIANA 

DEL 1 OTTOBRE 2003, N. 154 

| PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE SANDRO DONATI . 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

| Consigliere segretario Gabriele Martoni se 

Indi Consiglieri segretari supplenti Adriana Mollaroli ed Enrico Cesaroni 

Indi Consiglieri segretari supplenti Adriana Mollaroli e Franca Romagnoli 

Indi Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Sergio N ovelli (££) 

| Assiste il Segretario del Consiglio regionale di dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DONATI ) 

Alle ore 15,25, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta e dà la parola sull'ordine dei lavori al consigliere Modesti ( propone di pro- 
cedere subito alla votazione delle proposte di risoluzione concordate e quindi alla conclu- 
sione dell'esame della proposta di atto amministrativo n. 118). 

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

o MOZIONE N. 266 del consigliere Trenta "i impianti di risalita San Giacomo, Forca 
Canapine - documento unitario Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Cotuge ". 

. Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente la pone in votazione. Il Consiglio 
| non approva. i 

| MOZIONE N, 239 dei consiglieri Massi, Pistarelli e Brini " impianti di risalita - do- 
cumento unitario dei Comuni di Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo sul 
Nera, Sarnano e Ussita "; 

e MOZIONE N. 86 del consigliere Pistarelli " problematiche inerenti la gestione degli 
impianti sciistici ". . 

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



  

  O AG. 0° 3 
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE   

AS4 1.70.2003     PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N,     

  

Il Presidente comunica che è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risolu- 

zione, relativa alle mozioni nn. 239 e 86, a firma dei consiglieri Franceschetti, Cecchini, 

Procaccini, Pistarelli, Rocchi, Luchetti, Amagliani, Massi e Brini e la pone in votazione. 

I Consiglio approva la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

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

dello Stato per la ricostruzione post terremoto "; 

Il Presidente comunica che é stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risolu- 

zione, relativa all'argomento trattato, a firma dei consiglieri Procaccini, Modesti, Pistarelli, 

Brini, Massi, Spacca, Amagliani e Moruzzi e la pone in votazione. Il Consiglio approva 

alla unanimità la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

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 ". 

i Prosecuzione discussione generale 

Ii Presidente dà la parola all'Assessore Secchiaroli. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE MINARDI ) 

Il Presidente, dopo aver ricordato gli impegni assunti in sede di Conferenza dei Presidenti 

‘dei gruppi consiliari in merito alla organizzazioni , dei lavori, ‘passa alla trattazione del 

punto all'ordine del giorno che reca: a TO 0 

e: PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 114, ad iniziativa della Giunta re- 

gionale, concernente: " L.R. n. 2/2003, art. 4, comma 1 - prima attuazione - criterio 

|’ e modalità, per la concessione per Fanno 2003 di incentivi alla gestione associata 

n intercomunale di funzioni e servizi " 

Discussione generale 

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

spettivamente al relatore di maggioranza consigliere Procaccini ed al relatore di minoranza 

consigliere Massi. 

Intervengono i consiglieri Pistarelli, Giannotti, Ciccioli e di nuovo Mollaroli.    
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Assumono le funzioni provvisorie di consiglieri segretari i consiglieri Mollaroli e Cesaro- 

ni, in sostituzione, rispettivamente, dei consiglieri Martoni e Grandinetti, assenti. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta 

di atto amministrativo n. 114, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

Il Presidente riprende la 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 ". 

Assumono le funzioni provvisorie di consiglieri segretari supplentri i consiglierì Mollaroli 

e Romagnoli, in sostituzione rispettivamente dei consiglieri Martoni e Grandinetti, assenti. 

Il Presidente passa all'esame ed alla votazione degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Giannotti e Mollaroli. 

‘Votazione: Vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente, dopo aver.dato la parola 

ai consiglieri Massi e Mollaroli, pone in votazione il coordinamento tecnico. I Consi- 

glio approva alla unanimità. : 

Il Presidente, infine, dopo aver dato la parola per dichiarazione di voto, ai consiglieri Mo- 

ruzzi, Giannotti, Pistarelli, Mollaroli e Massi, indice la votazione finale della proposta di 

atto amministrativo n. 118, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva      
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e MOZIONE N. 300 dei consiglieri Franceschetti, Mollaroli, Modesti, Amati, Tontini e 

Avenali " condono edilizio " 

Discussione generale - 

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

mozione al consigliere Franceschetti. 

Intervengono i consiglieri: Novelli, Moruzzi, Gasperi, Favia, Cecchini, il Presidente della 

Giunta D'Ambrosio e, per dichiarazione di voto, il consigliere Gasperi. 

Assume le funzioni provvisorie di Consigliere segretario il consigliere Novelli, in sostitu- 

zione del consigliere Grandinetti, assente. 

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

aver disposto la verifica del numero legale su richiesta del consigliere Novelli ), la pone in 

votazione, per parti separate. Il Consiglio approva la mozione n. 300, allegata al pre- 

sente processo verbale. 

Il Presidente, dopo aver comunicato la richiesta del consigliere Giannotti di rinviare alla 

prossima seduta la discussione della mozione n. 293, non essendovi altri argomenti da di- 

scutere, dichiara chiusi i lavori alle ore 18,05. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lujgi/Minardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

GabiieleMfrtohi 
  

VERBALE APPROVATO 

NELLA SEDUTA n. .455__. 
se Sto 290 3 Sergio Novelli (££. )          
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