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ATTI CONSILIARI —. n | VII LEGISLATURA 

.. PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 21 GENNAIO 2004, N. 169 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 
INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI 
INDI —PRESIEDEIL PRESIDENTE © © LUIGI MINARDI © 

Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Enrico Cesaroni (£.f.) 
Indi Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Ottavio Brini (££) 
Indi Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Fabrizio Grandinetti 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

Alle ore 10,40, 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 letto il processo 
verbale della seduta n. 168 del 14 gennaio 2004, il quale si intende approvato ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento interno; quindi, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, 
dà la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Tontini ( chiede di anticipare, al secondo 
punto dell’ordine del giorno, la trattazione della proposta di atto amministrativo n. 111. Il 
Consiglio approva). 

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

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 129, ad iniziativa dell'Ufficio 
di Presidenza, concernente: “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per 
l'esercizio finanziario 2004”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore consigliere 
Donati. — sa | 

Interviene il consigliere Giannotti.      
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Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario, il consigliere Cesaroni in sosti- 

tuzione del consigliere Grandinetti, assente. 

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

di atto amministrativo n. 129, allegata al presente processo verbale. 

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

1 Consiglio approva alla unanimità 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 111, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Approvazione del Piano stralcio di bacino per 

Passetto idrogeologico dei bacini di rilievo PAD - Lr. 25 ‘maggio 1999, n. 13, 

art. 11”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggio- 

ranza consigliere Benatti e al relatore di minoranza consigliere Brini. 

Intervengono i consiglieri Ciccioli, 

| @RESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI) 

Massi, Giannotti, Novelli, Tontini, Gasperi, Cecchini, Moruzzi, Pistarelli, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

D’ Angelo e 1’ Assessore Silenzi. ° 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli « e- 

mendamenti. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario, il consigliere Brini, in sostitu- 

| zione del consigliere Grandinetti, assente. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: D’ Angelo, Benatti, Gasperi, Moruzzi. 

| Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente indice la votazione fi- 

nale della proposta di atto amministrativo n. 111, emendata, allegata al presente pro- 

cesso verbale, dando prima la parola per dichiarazione di voto al consigliere D’ Angelo.      
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

:. Al Consiglio approva 

‘Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Giannotti (sollecita la rispo- 

sta da parte del Presidente della Giunta D’ Ambrosio alla'interrogazione n. 982) e Moruzzi 

(sollecita l'approvazione delia proposta di legge regionale n. 223). Successivamente, pas- 

sa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca; 

© PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 126, cadi iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “ Lr. 39/1997, art. 3, commi L 2, ei. Programma trien- 

nale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per gli anni 2004 — 

2006”. Ò 

| Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente indice la votazione finale della pro- 

posta di atto amministrativo n. 126, allegata al presente processo verbale. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama 1 "esito: © 

Il Consiglio approva alla unanimità 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 127 ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Deliberazione Consiglio regionale n. 105 dell’1 otto- 

bre 2003. Programmazione rete scolastica per l’anno 2004/2005”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggio- 

ranza consigliere Mollaroli e al relatore di minoranza consigliere Romagnoli. 

Intervengono i consiglieri: Massi, Brini, Giannotti e Pistarelli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli e- 

mendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Assumono le funzioni di consiglieri Segretari i consiglieri Martoni e Grandinetti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente indice la votazione fi- 

nale della proposta di atto amministrativo n. 127, emendata, allegata al presente pro- 

cesso verbale.      
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

Il Consiglio approva 

e INTERROGAZIONE N. 982 dei consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, 
Grandinetti e Trenta “Inquinamento da PM 10. Provvedimenti assunti dalla 
regione”. 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Massi; successivamente, 

all’ Assessore Amagliani che risponde all’interrogazione. 

Replica il consigliere Brini. 

Il Presidente comunica al consigliere Moruzzi che la proposta di legge regionale n. 223 sa- 
rà iscritta al primo punto dell’ordine del giorno del prossimo consiglio utile e, dichiara 
chiusi i lavori alle ore 14, AS 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

I CONSIGLIERY SEGRETARI 

Gabrielé Marteri 

| VE -RBALE APPROVA Ri Falfrizio Grahdinetti 
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