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ATTI CONSILIARI VH LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 
DEL 12 NOVEMBRE 2003, N. 160 

PRESIEDE IL PRESIDENTE — LUIGI MINARDI 

. Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Fabrizio Grandinetti 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 10,15, nella sala consiliare di via a 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.159 del 5 novembre 2003, il quale si intende approvato ai sensi 

dell’art. 29 del Regolamento interno; quindi, dopo aver dato lettura delle ‘comunicazioni, 
dala parola al consigliere Franceschetti che chiede l'iscrizione d'urgenza della mozione 
n. 320. H Consiglio approva alla unanimità. Successivamente, passa alla trattazione 
dell’ordine del giorno che reca: i i 

INTERROGAZIONE N. 914 dei consiglieri Grandinetti, Giannotti, Ceroni, Tren- 
ta, Favia, Cesaroni e Brini “operazione di recupero da parte della regione Mar- 
che delle tasse automobilistiche e sulle spese sostenute per tale recupero” 

INTERPELLANZA N. 82 dei consiglieri Castelli, Romagnoli, Ciccioli, Gasperi, 
Novelli, e Pistarelli “avvisi di accertamento relativi al recupero del bollo auto 
anno 1999”: 

INTERROGAZIONE N. 645 del consigliere Massi “sanzioni bollo auto 1999”; 

INTERROGAZIONE N. 674 del consigliere Viventi “sanzioni bollo auto 1999 — 
partecipazione trasmissione “Mi manda Raitre”; : 

INTERROGAZIONE N. 709 del consigliere Massi “sanzioni bollo auto 1999 - 
forte disagio della popolazione marchigiana non residente nel capoluogo anco- 
netano”. 

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

Il Presidente dà la parola al consigliere Viventi che illustra linterpellanza n. 82.  
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Risponde 1’ Assessore Agostini (relativamente all’interpellanza n. 82 e alle interrogazioni 

nn. 914, 645, 674, 709 abbinate). 

Il Presidente interrompe l’esame delle interrogazioni, per comunicare all’ Assemblea di a- 

ver appreso di un tragico attentato realizzato contro il contingente italiano a Nassiriya in 

Iraq, nel quale hanno perso la vita diversi uomini tra carabinieri e soldati dell'Esercito. 

Successivamente, dopo aver dato la parola, in merito alla notizia data, ai consiglieri Gran- 

dinetti, Ciccioli, Martoni e Viventi, sospende alle ore 11,00 la seduta e convoca la confe- 

renza dei Capigruppo per concordare una risoluzione unitaria (volta a rappresentare il pro- 

fondo cordoglio del Consiglio regionale e della comunità marchigiana alle famiglie delle 

vittime, all’ Arma dei Carabinieri e all’Esercito italiano). 

La seduta riprende alle ore 12,00. 

Il Presidente comunica che, a conclusione della riunione della Conferenza dei Presidenti 

dei gruppi consiliari, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione 

sull’argomento trattato a firma dei consiglieri Franceschetti, Luchetti, Ricci, Viventi, 

Giannotti, Massi, Procaccini, Moruzzi, Donati, Grandinetti, Gasperi e Martoni e la pone in 

votazione. Il Consiglio approva alla unanimità la proposta di risoluzione, allegata al 

presente processo verbale. 

Il Presidente dopo aver invitato 1’ Assemblea ad osservare un minuto di silenzio, dichiara 

chiusi i lavori alle ore 12,05. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Huigi Minardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 
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