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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE Sena DA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ....... 18... 22.11.2000 

ATTI CONSILIARI VI LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 22 NOVEMBRE 2000, N. 18 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 11,00, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta del Consiglio regionale. 

Il Presidente, non essendovi obiezioni, dà per letti i processi verbali delle sedute nn. 16 e 17 
del 9 novembre 2000, i quali si intendono approvati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 
interno e, quindi, dà lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Procaccini ( pro- 
pone al Consiglio di discutere nella seduta odierna le mozioni nn. 56 e 59 ), al consigliere 
Giannotti ( propone al Consiglio di discutere nella seduta odierna le mozioni nn. 27 e 53 ), 
al consigliere Viventi ( propone al Consiglio di discutere nella seduta del 23/11 la mozione 
n. 35 ), al consigliere Silenzi ( sollecita al Consiglio la richiesta, già avanzata dal consigliere 
Amati durante la conferenza dei capigruppo, di discutere nella seduta odierna la mozione n. 
51 ), al consigliere Pistarelli ( propone al Consiglio di discutere nella seduta odierna le mo- 
zioni nn. 57 e 61 ), al Vicepresidente Grandinetti (propone al Consiglio di discutere nella 
seduta odierna la mozione n. 54 ), pone in votazione la trattazione delle mozioni nn. 56, 59, 
27, 53, 35, 57, 61 e 54 ( che deve avvenire in coda all’ordine del giorno ). Il Consiglio ap- 
prova alla unanimità. 

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

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 25, ad iniziativa dell’Ufficio di Pre- 
sidenza, concernente: “ Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’anno 2001 ”.      
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Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione al Vi- 

cepresidente Giuseppe Ricci.‘ i 

Intervengono i consiglieri: Giannotti, Pistarelli e il Vicepresidente Giuseppe Ricci, per una 

breve replica. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di 

atto amministrativo n. 25, allegata al presente processo verbale. 

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

I Consiglio approva 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 26, ad iniziativa dell’Ufficio di Pre- 

sidenza, concernente: “ Elezione della Commissione regionale per le pari opportunità tra 

uomo e donna” — nomina di n. 20 componenti ( Lr. 18/4/1986, n. 9, art. 3)”. 

Discussione generale. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione al con- 
sigliere Amagliani. 

Intervengono i consiglieri: Ciccioli, Ascoli, Romagnoli, Massi, Brini, Procaccini, Mollaroli, 
D'Angelo, Benatti, Viventi, Trenta, Silenzi, Luchetti, Giannotti, Grandinetti. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo il non accoglimento della sospensione 
proposta dal consigliere Ciccioli, indice la votazione finale della proposta di atto ammi- 

nistrativo n. 26, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 15, ad iniziativa della Giunta regionale 

concernente; “ Approvazione del rendiconto generale dell’amministrazione per l’anno 
1999”.      
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Discussione generale 

L’Assemblea accoglie unanimemente la richiesta del consigliere Franceschetti che la discus- 

sione della proposta di legge n. 15 venga unificata a quella della proposta di legge n. 21, ad 

iniziativa della Giunta regionale concernente: “ Assestamento del bilancio 2000 ”. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione al con- 

sigliere Franceschetti, relatore di maggioranza di entrambi le proposte di legge. 

Il Presidente alle ore 13,30, sospende la discussione generale e dichiara chiusi i lavori. 

IL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO 

Luiff Mihardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliani 
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