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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 12 MAGGIO 2004, N. 191 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI 

Consiglieri segretari supplenti Cataldo Modesti e Ottavio Brini 

INDI Consiglieri segretari supplenti Adriana Mollaroli e Ottavio Brini 

INDI Consigliere segretario Gabriele Martoni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI ) 

Alle ore 10,25, 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 proces- 
so verbale della seduta n. 190 del 6 maggio 2004, il quale si intende approvato ai sensi 
dell'art. 29 del Regolamento interno, quindi dà lettura delle comunicazioni. 

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

e INTERROGAZIONE N. 1022 del consigliere Ciccioli " selezione per assunzione 

ausiliari presso Azienda ospedaliera Umberto I, Lancisi, Salesi di Ancona ". 

Risponde l'Assessore Melappioni. 

Replica l'interrogante consigliere Ciccioli che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 1027 del consigliere Cecchini " concorso di dirigente me- 

dico di primo livello ". 

Il Presidente, trattandosi di argomento da discutere in seduta segreta dispone l'allontana- 

mento dall'aula sia del pubblico che del personale di servizio. 

OMISSIS 

La seduta pubblica è sospesa alle ore 10,40 
La seduta pubblica riprende alle ore 10,55      
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e INTERROGAZIONE N. 1037 del consigliere Giannotti " movimento franoso sul 

tratto del Colle Ardizio localizzato tra Pesaro e fosso Sejore ". 

Risponde l'Assessore Spacca. 

Replica l'interrogante consigliere Giannotti. 

e INTERROGAZIONE N. 1055 del consigliere D'Angelo " interpretazione del pia- 

no regionale delle attività estrattive " 

Risponde l'Assessore Spacca. 

Replica l'interrogante consigliere D'Angelo. 

e INTERROGAZIONE N. 1075 del consigliere D'Angelo " situazione di messa in si- 

curezza e sistemazione dell'asta fluviale terminale del fiume Tronto e funzionalità 

dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto ". 

Risponde l'Assessore Agostini. 

Replica l'interrogante consigliere D'Angelo che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

o INTERROGAZIONE N. 996 del consigliere Massi " Parmalat - Grant Thonton 

International e Regione Marche ". 

Risponde l'Assessore Ascoli. 

Replica l'interrogante consigliere Massi. 

e INTERPELLANZA N. 98 del consigliere Massi " perdura l'emergenza acqua po- 

tabile; gravissimi disagi per la popolazione tolentinate ", 

e INTERPELLANZA N. 100 del consigliere Novelli " emergenza idrica a Tolenti- 

no". 

( abbinate ai sensi dell'art. 121 del Regolamento interno ) 

Illustra l'interpellanza il consigliere Massi. 

Risponde l'Assessore Spacca 

Replica l'interpellante consigliere Massi.      
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e MOZIONE N. 369 del consigliere Ascoli " situazione del lavoro e dei servizi di Po- 

ste Italiane spa nelle Marche dopo lo sciopero del 3 maggio 2004 ". 

Risponde l'Assessore Ascoli. 

Replicano i consiglieri Giannotti e Tontini. 

Assumono le funzioni provvisorie di Consiglieri segretari supplenti iî consiglieri Cataldo 

Modesti ed Ottavio Brini in sostituzione rispettivamente dei Consiglieri segretari Gabriele 

Martoni e Fabrizio Grandinetti, assenti. 

Il Presidente, conclusa la discussione generale sulla mozione n. 369, comunica che è stata 

presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione, relativa all'argomento trat- 

tato, a firma dei consiglieri Ascoli, Giannotti, Ciccioli, Tontini, Luchetti, Massi, Ricci, 

Procaccini, Amati e Benatti e la pone in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità 

la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori al consigliere Procaccini, di- 

spone, su decisione unanime dell'Assemblea, l'anticipazione della trattazione del punto al- 

l'ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 215, ad iniziativa della Giunta regiona- 

le, concernente: " Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende 

operanti in materia di competenza regionale ". 

Discussione generale 

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

relatore di maggioranza consigliere Procaccini ed al relatore di minoranza consigliere 

Massi. i 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione ge- 

nerale e passa all'esame ed alla votazione degli articoli. 

Assumono le funzioni provvisorie di Consiglieri segretari i consiglieri Mollaroli e Brini 

rispettivamente in sostituzione dei consiglieri Martoni e Gradinetti, assenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 2 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità.   
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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. 

ARTICOLO 8 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 9 
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. 215, allegata al 

presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

Il Presidente dà la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Amati ( chiede la sospensione 

per la convocazione pomeridiana della Commissione Statuto ), Viventi, Giannotti, Procac- 

cini e Franceschetti. 

( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI ) 

Assume le funzioni di Consigliere segretario il consigliere Martoni. 

Il Presidente, su richiesta del consigliere Giannotti, dispone la verifica del numero legale e 

al termine della stessa annuncia la presenza di venti consiglieri e la conseguente impossi- 

bilità di procedere con i lavori che si concludono pertanto alle ore 12,30. 

IL PRESIDENTE DUTNRNO 
Sandro Donati 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Gabriele Martoni' 
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