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ATTI CONSILIARI — —. ©. . 0 © VILEGISLATURA : 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 
DEL 2 DICEMBRE 2003, N. 162; > 

PRESIEDE IL PRESIDENTE» LUIGI MINARDI 

NEI... FRENIDEIL VICEMESDENEI, RANDRODONAM.- 

Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Umberto Trenta a f.) 
Indi Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Ottavio Brini (£.£) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott: Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

Alle ore 11,00, 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 letti i processi 
verbali delle sedute nn. 160 e 161 del 12 novembre 2003, i quali si intendono approvati ai 
sensi dell’art. 29 del Regolamento interno; quindi, dà lettura delle comunicazioni. 

I Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Amati ( chiede di anticipare la tratta- 
| zione della proposta di deliberazione n. 11, accolta unanimemente dall’ Assemblea), passa 
- alla trattazione (iniziata nella seduta n. 160 del 12 novembre) del punto all’ordine del gior- 

no che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 914 dei consiglieri Grandinetti, ° Giannotii, Ceroni, 
| Trenta, Favia, Cesaroni e Brini “operazione di recupero da parte della Regione 

Marche delle tasse automobilistiche e sulle spese sostenute per tale reciipero”; 

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

e INTERROGAZIONE N. 645: del cl consigliere Massi “sanzioni bollo auto 19997, 

e INTERROGAZIONE N. 674 del | sonsigliere Viventi * “sanzioni bollo ‘auto 
1999”; ; i    



  

O PAG. O LA , 
  

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

  
  
  PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .....162___ Ò 02.12.2003 

  

e INTERROGAZIONE N. 709 del consigliere Massi “sanzioni bollo auto 1999 — 
forte disagio della popolazione marchigiana non residente nel capoluogo an- 

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

Il Presidente dà la parola per la replica agli interroganti consiglieri Viventi, Grandinetti, 
Massi e all’interpellante consigliere Castelli. ° 

e INTERROGAZIONE N. 358 del consigliere Giannotti “iniziativa comunitaria 
EQUAL — predisposizione graduatorie”; 

o INTERROGAZIONE N. 573 dei consiglieri Gasperi, Ciccioli, Castelli, Pistarelli 
e Romagnoli “progetti EQUAL”. © 

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

Risponde l’ Assessore Ascoli. 

Replicano gli interroganti consiglieri Gasperi e Giannotti. . 

Il Presidente, dopo aver dato la | parola sull’ordine dei lavori al consigliere Giannotti, pas- 
| sa alla trattazione del punto all’ordine del giomo che reca: 

e PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 11, ad iniziativa dei consiglieri Amati, 
«Modesti, Viventi, Luchetti, Tontini, Benatti, Massi e Giannotti, concemente: 

° “Proposta di legge costituzionale alle Camere: Modifi che all’articolo 126 del- 
Ta Costituzione”. | 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola a al relatore consigliere 
Amati per la illustrazione. 0 

Intervengono i consiglieri: Procaccini, D'Angelo, Moruzzi, Ricci, Cecchini e Luchetti. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente precisa che, essendo la proposta composta 
di un solo articolo, ai sensi dell’art. 87, secondo comma, del Regolamento interno, si 
procede senz'altro alla votazione finale della proposta di deliberazione n. 11, allegata 
al presente processo verbale. 

Avvenuia la votazione, il Presidente ne proclama r esito: 

Il Consiglio approva      
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Il Presidente dà la parola ai consiglieri Luchetti (chiede l’iscrizione d’urgenza, quale pri- 
mo punto della seduta pomeridiana, della proposta di legge n. 188. Il Consiglio approva.) 
e Trenta (chiede l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 97, quale secondo punto della 
seduta pomeridiana. Il Consiglio non approva.) 

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

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 110, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Approvazione variante al Piano del Parco del Conero 
per riconfinazione area P2/2 comprendente il ristorante Le Cave, ai sensi 
dell’art. 15 della lr. 28 aprile 1994, n. 15”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggio- 
ranza consigliere Martoni e al relatore di minoranza consigliere Ciccioli. 

Intervengono i consiglieri: Moruzzi, D'Angelo (chiede il rinvio © dell'atto), Cecchini, Lu- 
chetti, Martoni e Ciccioli. VIE 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il rinvio (per appro- 
fondimenti tecnici ) della proposta di atto amministrativo n 110, "l Consiglio appro- 
VA. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 109, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “L.R. 6 agosto 1997, n. 52, Adesione della Regione 
Marche all'Associazione EARLALL — educazione per adulti”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggio- 
ranza consigliere Procaccini. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione genera- 
le ed indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 109, allegata 
al presente processo verbale. 

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

I Consiglio approva        
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e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 116, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Definizione e ripartizione dei progetti speciali di com- 

petenza regionale per l’anno 2003, spesa di parte corrente, assistenza sanita- 
3? . ria”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggio- 
ranza consigliere Franceschetti e al relatore di minoranza consigliere Pistarelli. 

Intervengono il consigliere Cecchini e 1’ Assessore Melappioni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta 
di atto amministrativo n. 116, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

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

  

IL PRESIDENTA'NEL CONSIGLIO 

Luigi/Minardi 

I CONSIGLIERI SEGRETÀRI 

Gabriele Martohi 

VERBALE APPROVATO i Yttavio Brini (££) 
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