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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 14 LUGLIO 2004, N. 195 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE — SANDRO DONATI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GILBERTO GASPERI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI 

Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Fabrizio Grandinetti 

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 letti i processi 
verbali delle sedute nn.193 e 194 del 6 e 7 luglio 2004, i quali si intendono approvati ai 
sensi dell’art. 29 del Regolamento interno, quindi, dà lettura delle comunicazioni. 

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

e DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE GIULIO SILENZI DALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE REGIONALE - PRESA D’ATTO E SOSTITUZIONE 

Il Presidente informa che con nota del 12 luglio 2004, il consigliere Giulio Silenzi ha ras- 
segnato le dimissioni dalla carica di consigliere regionale, essendo stato eletto Presidente 
della Provincia di Macerata, carica incompatibile con quella di consigliere regionale. 

Il Presidente ricorda che, ai sensi del sesto comma dell’art.15 del Regolamento interno, il 
Consiglio regionale deve procedere alla presa d’atto e alla sostituzione del consigliere di- 
missionario. Propone, quindi, all’ Assemblea di prendere atto, senza votazione, delle di- 
missioni dalla carica del consigliere Giulio Silenzi. Il Consiglio prende atto. 

Dovendosi, ora, procedere alla sostituzione del consigliere dimissionario, il Presidente ri- 
corda che in materia di surrogazioni l’articolo 16, primo comma, della legge 17 febbraio 
1968, n. 108 stabilisce che il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se soprav-      
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venuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediata- 

mente l’ultimo eletto. 

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio centrale circoscriziona- 

le della Circoscrizione elettorale di Macerata relativo alle elezioni per il Consiglio regio- 

nale del 16 aprile 2000, si evince che nella lista n.10 - con contrassegno D.S., stessa lista e 

circoscrizione di elezione del consigliere dimissionario, il candidato che segue immedia- 

tamente l’ultimo eletto è il sig. Francesco Comi. 

Ii Presidente invita pertanto 1° Assemblea a procedere alla sostituzione, che rivestendo il 

carattere di un accertamento tecnico, non dà luogo ad una apposita votazione, del consi- 

gliere dimissionario con il sig. Francesco-Cami, secondo la prassi di questo Consiglio e 

delia stessa Camera dei Deputati. 

IL CONSIGLIO REGIONALE PROCEDE ALL’ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO 

RIMASTO VACANTE, A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE 

GIULIO SILENZI, AL SIG. FRANCESCO COMI. 

Il Presidente invita il consigliere Francesco Comi, presente in aula, a prendere posto nei 

banchi del Consiglio regionale. 

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

e INTERROGAZIONE N. 1050 del consigliere Avenali “visite a domicilio da parte 

dei medici di medicina generale”. 

Risponde il Presidente della Giunta D'Ambrosio. 

Replica l’interrogante consigliere Avenali che si dichiara soddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 1103 del consigliere Massi “appalto lavori darsena porto 

turistico di Ancona”. 

Risponde l’ Assessore Amagliani. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI) 

Replica l’interrogante consigliere Massi. 

e INTERROGAZIONE N. 1111 dei consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni 

Grandinetti, Trenta “campagna propagandistica della Giunta regionale-sulla potica 

fiscale”;      



  

CI PAG. 

°° , 
  CONSIGUO REGIONALE DELLE MARCHE 

SEDUTA DEL 

        

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ..195...... 14.07.2004 

  

e INTERROGAZIONE N. 1097 dei consiglieri Giannotti, Cesaroni, Ceroni, Grandi- 

netti, Brini “uso improprio di risorse regionali per campagne pubblicitarie su sa- 

nità e tasse”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 109 del Regolamento interno) 

Risponde 1’ Assessore Agostini. 

Replicano gli interroganti consigliere Giannotti (si dichiara insoddisfatto della risposta) e 

Brini. 

e INTERROGAZIONE N. 1066 del consigliere Moruzzi “inerzia della Regione 

per la tutela delle case rurali storiche realizzate in terra cruda”. 

Risponde 1° Assessore Agostini. 

Replica l’interrogante consigliere Moruzzi che si dichiara soddisfatto della risposta. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 128, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Progetto HIV-AIDS. Criteri e modalità conferimento 

contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza 

(anni 2004.2006)”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore consigliere 
Ricci. 

Interviene 1° Assessore Melappioni. 

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

nerale e pone in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva alla unani- 

mità.Successivamente, indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo 

n. 128, 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. 139, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Approvazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto 

idrogeologico del bacino interregionale Marecchia-Conca (PAY) Legge 18 

maggio 1989, n. 183, art. 19”.      
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Discussione generale 

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

ranza consigliere Tontini e 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GILBERTO GASPERI) 

al relatore di minoranza Brini. 

Intervengono il consigliere D’ Angelo e 1’ Assessore Agostini. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI) 

Interviene per dichiarazione di voto il consigliere Giannotti. 

Conclusa la discussione generale e le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazio- 

ne il coordinamento tecnico. H Consiglio approva alla unanimità. Successivamente, 

indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 139, allegata al pre- 

sente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

e MOZIONE N. 366 dei consiglieri Giannotti, Cesaroni, Trenta, Ceroni, Grandinet- 

ti, Brini “gratuità uso aree di sosta presso l'Ospedale regionale di Torrette” 

e MOZIONE N. 296 del consigliere Viventi “parcheggi interni all’area ospeda- 

liera di Torrette di Ancona”; 

e INTERROGAZIONE N. 1087 dei consiglieri Procaccini e Martoni “parcheggio 

Ospedale regionale di Torrette” 

(abbinate ai sensi dell’articolo 121 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola ai consiglieri Giannotti, Viventi e 

Procaccini per la illustrazione. 

Intervengono l’ Assessore Melappioni e i consiglieri Trenta, Ciccioli, Favia, Franceschetti 

(annuncia la presentazione di una risoluzione), e di nuovo 1° Assessore Melappioni.      
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Intervengono per dichiarazione di voto il consigliere Procaccini e i consiglieri France- 

schetti e Ricci (chiedono una breve sospensione della seduta per addivenire ad una risolu- 

zione unitaria). La richiesta è accolta dall’ Assemblea. 

La seduta è sospesa alle ore 13,30. 

La seduta riprende alle ore 14,00. 

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

o MOZIONE N. 362 dei consiglieri Mollaroli, Franceschetti e Amati “gratuità 

del servizio prestito nelle biblioteche”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente comunica che è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di risoluzione, relativa all’argomento trattato, a firma 

dei consiglieri Mollaroli, Giannotti, Ciccioli, Ricci, Procaccini, Benatti, Moruzzi, Fa- 

| via, Massi e Viventi e la pone in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità la 
proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

e MOZIONE N. 372 dei consiglieri Trenta, Ciccioli, Procaccini, Viventi, Ricci, 

Massi Franceschetti, Luchetti, Favia e Rocchi “rispetto dei diritti umani in 

Iran”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola è ai consiglieri Ciccio- 

li e Novelli. vid 

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione. Il Consiglio ap- 

prova la mozione n. 372, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente riprende la trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e MOZIONE N. 366 dei consiglieri Giannotti, Cesaroni, Trenta, Ceroni, Gran- 
dinetti e Brini “gratuità uso aree di sosta presso l'Ospedale di Torrette”; 

e MOZIONE N. 296 del consigliere Viventi “parcheggi interni all’area ospe- 
daliera di Torrette di Ancona”; 

e INTERROGAZIONE N. 1087 dei consiglieri Procaccini e Martoni “par- 

cheggio Ospedale regionale di Torrette” 

(abbinate ai sensi dell’articolo 121 del Regolamento interno)       
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Il Presidente pone in votazione la mozione n. 366. Il Consiglio non approva. 

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 296. Il Consiglio non approva. 

Il Presidente comunica che sull’argomento è stata presentata ed acquisita una proposta 

di risoluzione a firma dei consiglieri Procaccini e Martoni e la pone in votazione. Il 

Consiglio non approva. 

Il Presidente dà la parola ai consiglieri Brini, Favia, Massi, Ciccioli (chiede a nome dei 

consiglieri Pistarelli e Romagnoli la votazione per appello nominale), Novelli, e Fran- 

ceschetti. 

Conclusa la discussione generale ed esaurite le dichiarazioni di voto, il Presidente co- 

munica che sull’argomento è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di ri- 

soluzione, a firma dei consiglieri Franceschetti, Ricci, Rocchi, Favia e Luchetti e la 

pone in votazione con il relativo emendamento a firma del consigliere Franceschetti. 

Il Consiglio approva la proposta di risoluzione, emendata, allegata al presente pro- 

cesso verbale. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,35. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

Sahdrd Ddanati 

I CONSIGI\IERI SEGRETARI 

Gabriele Marfoni 

| Rabrizio Grafidinetti  
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