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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 10 MARZO 2004, N. 181 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI 

Consiglieri segretari Fabrizio Grandinetti e Roberto Tontini ( £.£. ) 

Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Fabio Pistarelli ( £.f. ) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 10,50, 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.179 e n.180 del 25 febbraio 2004 , i quali si intendono approvati ai 

sensi dell’art. 29 del Regolamento interno; quindi, dà lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Amati ( chiede 

l'iscrizione della mozione n. 349 accolta unanimemente dall'Assemblea ) e Gasperi, passa 

alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca: 

e COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA in ordine al pro- 

prio decreto n. 77 del 26 febbraio 2004 " L.r. 18/1980. Referendum abrogativo 

della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 ". 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Presidente della Giunta D'Ambrosio, dichiara 

aperta la discussione generale. 

Intervengono i consiglieri Brini, Ciccioli, Cecchini ( annuncia la presentazione di una ri- 

soluzione sull'argomento, unitamente al consigliere Castelli ), Modesti, Massi, Giannotti, 

Luchetti, Castelli e Novelli.      
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Assume le funzioni provvisorie di Consigliere segretario il consigliere Tontini, in sostitu- 

zione del consigliere Martoni, assente. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che sono state presentate ed ac- 

quisite agli atti due proposte di risoluzione riguardanti l'argomento trattato e dispone che, 

su richiesta del consigliere Cecchini, anche a nome dei colleghi Castelli e Romagnoli, la 

votazione della proposta di risoluzione a firma degli stessi consiglieri Cecchini e Castel- 

li, avvenga per appello nominale. 

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

Il Consiglio non approva 

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione a firma del consigliere Pista- 

relli. 7 

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

Il Consiglio non approva 

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

e MOZIONE N. 306 del consigliere Ricci " Centri di permanenza temporanei per i 

migranti delle Marche ". 

Discussione generale 

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

consigliere Ricci. 

Intervengono i consiglieri Brini, Procaccini, Massi, Mollaroli e Pistarelli. 

Il Presidente dà la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Procaccini, Ricci, France- 

schetti, Cecchini, Ciccioli e all'Assessore Ascoli. 

Assume le funzioni provvisorie di Consigliere segretario il consigliere Pistarelli, in sosti- 

tuzione del consigliere Grandinetti, assente. 

Il Presidente, valutate le diverse indicazioni pervenute sulla organizzazione dei lavori per 

la seduta antimeridiana e per quella pomeridiana e, dopo aver sottoposto le stesse a vota- 

zione, riprende la discussione generale sulla mozione n. 306. 

Intervengono i consiglieri Cecchini, Ciccioli, Moruzzi e l'Assessore Ascoli.      
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Conclusa la discussione generale ed esaurite le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in 

votazione la mozione n. 306, 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 14,10. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

\Sahdrò Dooati 

I CONSIGUIERI SEGRETARI 

Gabriele Mattoni 
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