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CONSIGUO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ....178__ 18.02.2004 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA: 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA POMERIDIANA n 
DEL 18 FEBBRAIO 2004, N. 178 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI 

Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Guido Castelli (£.f.) 
Indi Consigliere segretario Gabriele Martoni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 16,30, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta del Consiglio regionale e riprende la trattazione del punto all’ordine del 
giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N 188 (testo base), ad iniziativa del 
o consigliere 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 assorbimento 
nell’organico del servizio sanitario regionale del personale in servizio presso 
strutture private convenzionate”, — 

(abbinate ai sensi dell'art 66 del RI. }o 

Il Presidente, ‘dopo aver r dato la parola sull'ordine dei lavori ai i consiglieri Giannotti e 
Cecchini (chiede la verifica del numero legale per la prosecuzione della seduta). Termina- 
to l’appello nominale, il Presidente verifica che sono presenti 21° corisiglieri, quindi, ri- 

. prende.i lavori con la prosecuzione dell’esame-é della votazione degli articoli e degli e- 
. mendamenti della proposta di legge regionale m 188. o 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 01 | 

Esame dell’emendamento all’art; 01. 

Votazione: Vedi verbale di votazione agli atti.      
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Esame dell’articolo 01 . 

Votazione: I Consiglio approva. E 

ARTICOLO 1 Ò 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 2. 

Votazione: 1l Consiglio approva. _ x 

ARTICOLO 3 

Votazione: I Consiglio approva. 

ARTICOLO 4 — 
Votazione: Il Consiglio approva. © 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico, approvato dall’ Assemblea; 
| dà quindi, la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri Brini, Cecchini, Luchetti, 

D’Angelo, Procaccini e all’ Assessore Melappioni. Indice, successivamente, la votazione 
*. finale (per appello nominale su richiesta dei consiglieri Brini, Giannotti e Castelli) della 

proposta di legge regionale n. 188, allegata al presente processo verbale. 

‘  Avvenuta la votazione, dii 1 Presidente ne ‘proclama 1 esito: 

1 Consigli approva + 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Castelli, Gian- 
notti e Tontini ( chiede di anticipare la trattazione della proposta di deliberazione n. 13, 
richiesta accolta dall'Assemblea), passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno 

| che reca: i 

° PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 13, ad iniziativa dell’Ufficio di Presi- 
denza, concernente: “Commissione consiliare  d’inchiesta concernente 
l’accertamento della correttezza delle procedure del concorso pubblico per 
funzionari ingegneri-architetti, 1” qualifica funzionale dirigenziale, di cui al- 

‘ la deliberazione della giunta regionale 20 luglio 1992, n. 2308. Ulteriore pro- 
roga del termine per ultimazione dei lavori.” 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente passa all’esame e alla votazione 
dell’emendamento.      
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Esame e votazione dell'emendamento 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Il Presidente indice la votazione finale della proposta di deliberazione n. 13, emenda- 

ta, allegata al presente processo verbale. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama Ve esito: 

Il Consiglio approva 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 223 (testo base), ad iniziativa della 

Giunta regionale, concernente: “Disposizioni in materia di salvaguardia delle 

produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche” 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 190, ad iniziativa del consigliere 
Moruzzi, concernente: “Disciplina regionale ir in materia di organismi genetica- 
mente modificati (o.g.m.)”. >» 0» E 

(Abbinate ai sensi dell'art 66 del R.I.) 

Discussione generale 

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

Intervengono i consiglieri: Moruzzi, Ricci, Avenali, Procaccini e I’ Assessore Silenzi. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 0 

Dichiarazione di voto: Gasperi e Ciccioli. | 

Votazione (per appello nominale a nome dei consiglieri Gasperi, Ciccioli e Romagnoli: 
Il Consiglio approva. : ur 

ARTICOLO 2 

Esame dell’emendamento all’art. 2 

Discussione: Gasperi.      



  

CD PAG. 

e Ts 4 
  CONSIGUO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

    
  

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N, ..... 178... 18.02.2004 

  

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 2 

Dichiarazione di voto: Ciccioli. 

Votazione: Il Consiglio approva con emendamento. 

ARTICOLO 3 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 4 ° 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 5 

Votazione: n Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 6 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 7 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 8 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 9 

Esame dell'emendamento all’art.9 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 9 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 10 (emendamento sostitutivo) 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità.      



CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. AB. 

  

O PAG. LO Is j 
  

SEDUTA DEL 

18.02.2004       
  

    

ARTICOLO 11 ( emendamento soppressivo) 

Votazione: Hl Consiglio approva alla unanimità. 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva alla 

unanimità. 

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. 223, emendata, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine 

del giorno relativo all’argomento trattato, a firma dei consiglieri Avenali, Procaccini, 

Moruzzi, Benatti, Tontini Modesti e lo pone in votazione. Il Consiglio approva alla u- 

nanimità l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri Ciccioli e Moruzzi. Suc- 

cessivamente, indice la votazione finale (per appello nominale su richiesta dei consiglieri 

Ciccioli, Avenali e Romagnoli) della proposta di legge regionale n. 223. Terminato 

l’appello nominale, il Presidente verifica che sono presenti 19 consiglieri, quindi, prende 

atto che non esiste il numero legale e dell’impossibilità di continuare i lavori che si con- 

cludono alle ore 19,30. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

Bàndro Bond 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Gabriele Marroni 

VERBALE APPROVATO | 
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