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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE a 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ..192....... 30.06.2004 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 30 GIUGNO 2004, N. 192 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Franca Romagnoli (f.f.) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

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 letto il processo 

verbale della seduta n.191 del 12 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 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N, 131, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Aggiornamento del programma finanziario di riparti- 

zione dei finanziamenti per la ricostruzione post-terremoto, anno 2004”. 

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 Brini. 

Intervengono i consiglieri Viventi, Tontini, Pistarelli, Cesaroni, Cecchini (annuncia la 

presentazione di un ordine del giorno), Moruzzi, Ciccioli, Procaccini, Ricci, Novelli, Fa- 

via, D’ Angelo, Gasperi, 1’ Assessore Agostini e il Presidente della Giunta D’Ambrosio. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI) 

Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola per dichiarazione di voto ai 

consiglieri Giannotti, Castelli, Massi, Cecchini, Franceschetti, Luchetti e agli Assessori 

Silenzi e Spacca.  
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(PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

Il Presidente comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno a 

firma dei consiglieri Cecchini, Brini, Massi, Viventi e Pistarelli, relativo all’argomento 

trattato e lo pone in votazione. Il Consiglio non approva. 

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

unanimità. Successivamente indice la votazione finale della proposta di atto ammini- 

strativo n. 131, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 134, ad iniziativa dell'Ufficio 

di Presidenza, concernente: “Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2003 

del Consiglio regionale”. 

Discussione generale 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente indice la votazione finale della pro- 

posta di atto amministrativo n. 134, allegata al presente processo verbale. 

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

IL Consiglio approva alla unanimità 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 130, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione 

degli interventi per l’anno 2004 aî sensi dell’articolo 26 della legge regionale 4 

giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni”. 

Discussione generale 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente passa all’esame e alla votazione 

degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l’esame e ia votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. Il Consiglio approva alla unanimità. Successivamente, in-      
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dice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 130, emendata, 

allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Avenali 

(sollecita l’esame della proposta di atto amministrativo n. 137) e Mollaroli (chiede 

l’iscrizione d’urgenza della proposta di atto amministrativo n. 132), passa alla tratta- 

zione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 137, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Modifica del piano di sviluppo rurale (PSR) 2000- 

2006 Regione Marche redatto ai sensi del Reg. CE 1257/99, a seguito delle os- 

servazioni della Commissione europea”. 

Discussione generale 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione il coordina- 

mento tecnico. Il Consiglio approva alla unanimità. Successivamente indice la vo- 

tazione finale della proposta di atto amministrativo n. 137, allegata a al presente 

processo verbale. i 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

Il Presidente passa alla trattazione del punto, iscritto all’ordine del giorno su deci- 

sione dell’ Assemblea, che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 132, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Programma degli interventi per l’anno 2004, criteri e 

modalità per la concessione dei contributi ai sensi degli articoli 2 e 3 della 

legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 “norme per il sostegno dell’informazione 

e dell’editoria locale”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al consigliere Giannot- 

ti. 

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

generale e pone in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva alla una-      
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nimità. Successivamente indice la votazione finale della proposta di atto amministra- 

tivo n. 132, 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 14,00. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Luigf Mjnardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Gabltiele Martonì 

i Ffagea Romagnoli (ff) 
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