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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA POMERIDIANA 

DEL 31 MARZO 2004, N. 186 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari supplenti Cataldo Modesti e Sergio Novelli 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 17,10, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta del Consiglio regionale e, dopo aver disposto su decisione unanime del- 

l'Assemblea, l'anticipazione del punto 6 ) richiesta dal consigliere Franceschetti ed il rin- 

vio alla prossima seduta del 6 aprile 2004 del completamento dell'esame della proposta di 

legge n. 226, passa alla trattazione dell'ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 183 ( Testo base ), ad iniziativa della 

Giunta regionale, concernente: " Disciplina della procedura di valutazione di impat- 

to ambientale "; 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 57, ad iniziativa del consigliere D'An- 

gelo, concernente: " Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambien- 
tale". 

( Abbinate si sensi dell'art. 66 del Regolamento interno) 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione 
al relatore di maggioranza consigliere Modesti ed al relatore di minoranza consigliere 
D'Angelo. Intervengono i consiglieri Cecchini, Benatti e Ricci (chiede la sospensione 
dei lavori). 

La seduta è sospesa alle ore 17,45 

La seduta riprende alle ore 18,00 

Il Presidente dà la parola all'Assessore Amagliani (chiede il rinvio dell'esame dell'artico- 
lato della proposta di legge n. 183, accolto unanimemente dall'Assemblea).      
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Assumono le funzioni provvisorie di Consiglieri segretari i consiglieri Modesti e Novelli 
in sostituzione dei consiglieri Martoni e Grandinetti, assenti. 

o PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 229, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: " Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale ". 

Discussione generale 

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

ranza consigliere Modesti. 

Il Presidente, dopo aver disposto la verifica del numero legale su richiesta del consigliere 

Cecchini, accerta che l'Assemblea può proseguire i suoi lavori e, non essendovi richieste 

di intervento, passa all'esame ed alla votazione degli articoli della proposta di legge re- 

gionale n. 229. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 
ARTICOLO 1 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 2 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 3 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 4 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 5 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 6 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
ARTICOLO 7 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordi- 
namento tecnico. Il Consiglio approva alla unanimità. 
Successivamente, indice la votazione finale della proposta di legge n. 229, allegata al 
presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

Il Presidente, dopo aver disposto, con decisione unanime dell'Assemblea, il rinvio della 
discussione delle proposte di legge nn. 191 e 156 (abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I.), 
passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca:      
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e PROPOSTA DI REGOLAMENTO N. 7, ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, 
concernente: " Proposta di integrazione dell'art. 16 del Regolamento interno del 

Consiglio regionale ". 

Discussione generale 

Il Presidente dà la parola al relatore consigliere Donati per la illustrazione. 

Intervengono i consiglieri Ciccioli, Novelli ed il Presidente della Giunta D'Ambrosio. 

Conclusa la discussione generale ed esaurite le dichiarazioni di voto da parte dei consiglie- 
ri Ciccioli e Ricci, il Presidente precisa che, essendo la proposta di legge composta di un 
solo articolo, ai sensi dell'articolo 87, secondo comma, del R.L., si procede senz'altro alla 
votazione finale della proposta di regolamento n. 7, allegata al presente processo verba- 
le. 

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

Il Consiglio approva 

Il Presidente dichiara dhiusi i lavori alle ore 18,35. 

IL PRESIDENT DEL CONSIGLIO 

Huiol/Mnardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI SUPPLENTI     

VERBALE APPROVATO 

NELLA SEDUTA n. dÉ&T 
del o LQ004 

Cataldo Modesti 

      Sergio Novelli 
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