
  

O PAG. O Ig i 
  CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ..._167 22.12.2003     
  

  

ATTI CONSILIARI VIENE VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 22 DICEMBRE 2003, N. 167 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI 

INDI —PRESIEDEIL PRESIDENTE —— LUIGI MINARDI 

_ ——‘—’ Consiglieri segretari Stefania Benatti (£.f.) e Fabrizio Grandinetti 
n Indi ‘Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Ottavio Brini (£.f.) 

Indi Consigliere segretario Gabriele Martoni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

Alle ore 10,55, 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 n.164 del 10 dicembre 2003 e nn.165 e 166 del 17 dicembre 2003, i 
quali si intendono approvati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno; quindi, dopo 
aver dato lettura delle comunicazioni, passa alla trattazione dell’ordine del giorno che re- 
ca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 222, ad iniziativa della Giunta re- 
gionale, concernente: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del °l bilancio per 
l’anno 2004”. 

Discussione generale — 

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

Interviene il consigliere Trenta. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione 
generale e passa all’esame e alla votazione degli articoli.      
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Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Benatti, in sostitu- 
zione del consigliere Martoni, assente. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI © 

ARTICOLO 1 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 2 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordi- 
namento tecnico. Il Consiglio approva. Successivamente, indice la votazione finale 
della proposta di legge regionale n. 222, allegata al presente processo verbale, dando 
prima la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri Ciccioli e Giannotti. 

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

Il Consiglio approva 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Brini, in sostituzio- 
ne del consigliere Grandinetti, assente. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 224, ad iniziativa della Giunta re- 
gionale, concernente: “Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta 
regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale all’IRPEF”. 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI) 

e al relatore di minoranza consigliere Castelli. 

| (PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

Intervengono i consiglieri Procaccini, Giannotti, Viventi, Franceschetti, Cecchini, Brini, 
Ricci, Novelli, Ciccioli, gli Assessori Agostini e Secchiaroli e il Presidente della Giunta 
D° Ambrosio. o      
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Conclusa la discussione generale, il Presidente passa. all'esame e alla votazione degli arti- 
coli e degli emendamenti. e ci 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Esame degli emendamenti all’art. 1 

Discussione: Giannotti, Castelli, Ciccioli, Pistarelli. 

Dichiarazione di voto: Giannotti. 

Votazione: Vedi verbale di votazione agli a atti. 

Esame dell'articolo 1 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 1bis 

Votazione: H Consiglio approva. 

ARTICOLO 2 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusa la discussione generale ed esauriti l’esame e la votazione degli articoli e degli 
emendamenti, il Presidente prima di indire la votazione finale della proposta di legge re- 
gionale n. 224, comunica che sono stati presentati ed acquisiti agli atti due ordini del 
giorno relativi all’argomento trattato, e pone in votazione quello a firma dei consiglieri 
Procaccini e Martoni. Il Consiglio approva l'ordine del giorno, allegato al presente 
processo verbale. Successivamente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Pistarelli, Cic- 
cioli, Novelli e all’ Assessore Melappioni, pone in votazione l'ordine del giorno a firma 
del consigliere Cecchini. Il Consiglio non approva. 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva. Suc- 
cessivamente, indice la votazione finale della proposta di legge regionale n. 224, alle- 
gata al presente processo verbale, dando prima la parola per dichiarazione di voto al con- 
sigliere Castelli. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama ] ‘esito: 

. Il Consiglio approva.      
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e. PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N, 211 (testo base), ad iniziativa della 

Giunta regionale, concernente: “Norme concernenti la vigilanza sull’attività e- 

dilizia nel territorio regionale”. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 202, ad iniziativa. del 1 consigliere 

D’Angelo, concernente: “Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli a- 

busi edilizi”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento interno) 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli 

articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI — 
ARTICOLO 1 ci e i 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 2 

Discussione: Ciccioli. 

Votazione: H Consiglio approva. 

ARTICOLO 300/00 

| Votazione:]I Consiglio approva. 

‘ ARTICOLO 4 na 

Esame degli emendamenti all'art, 4 i x . 

Discussione: Modesti. — e 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 4‘ en Do ETTI 

Discussione: Ciccioli. 0 

Votazione: H Consiglio approva con emendamento, 

ARTICOLO 5 (dichiarazione d’urgenza) ©’ 

Votazione: Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.      
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Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva. 

Successivamente, indice la votazione finale della proposta di legge regionale n. 211, 

emendata, allegata al presente processo verbale, dando prima la parola per dichiarazione 

di voto ai consiglieri Pistarelli, Novelli e Modesti. 

Avvenuta la votazione il Presidente ne proclama l'esito: 

Il Consiglio approva 

e PROPOSTA DI LEGGE EGIONALE N. 188 (testo base), ad iniziativa del con- 

sigliere Luchetti, concernente: “Disposizioni urgenti a carattere transitorio in 

materia di personale del settore sanitario privato convenzionato con il SSR”. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 206, ad iniziativa dei consiglieri Fa- 

via e Cesaroni, concernente: “Norme transitorie per l’assorbimento 

nell’organico del Servizio sanitario regionale del personale in servizio presso 

strutture private convenzionate”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento interno) 

Il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti, dopo a- 

ver ricordato che la discussione generale si è svolta nella seduta del 2 dicembre u. s. n. 

163. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 01 

Esame dell’emendamento all’art. 01 

Discussione: Pistarelli. 

Il Presidente sospende l’esame dell’atto e dichiara chiusi i lavori alle ore 17,05. 

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ljbi Minardi 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

r -— Gavriele Martom      
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