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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .....220.... 31.01.2005 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 31 GENNAIO 2005, N. 220 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GILBERTO GASPERI 

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 14,15, 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. 219 del 26 gennaio 2005, il quale si intende approvato ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento interno; quindi, dà lettura delle comunicazioni e successiva- 
mente passa alla trattazione dell’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 1210 dei consiglieri Procaccini, Martoni “grave de- 
clino industriale e occupazione nella provincia di Ascoli Piceno”. 

Risponde l’ Assessore Ascoli. 

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

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI) 

e INTERROGAZIONE N. 1124 del consigliere Ciccioli “accesso finanziamenti 
MIUR e Ministero del Welfare per la realizzazione di offerta formativa spe- 
rimentale di istruzione e formazione professionale ex L. 53/2003”; 

e INTERROGAZIONE N. 1120 dei consiglieri Giannotti, Brini, Cesaroni, Ceroni, 
Grandinetti, Trenta “mancata sottoscrizione accordo attuativo per la realizza- 
zione del nuovo percorso di formazione professionale”;      
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e INTERROGAZIONE N. 1177 del consigliere Mollaroli “mancato riconosci- 

mento da parte della facoltà di scienze della formazione primaria di Urbino, 

di credito formativo e di tirocinio a studentesse che svolgono servizio civile 

presso il comune di Fano”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 109 del RI.) 

Risponde l’ Assessore Ascoli. 

Replicano gli interroganti consiglieri Ciccioli, Giannotti e Mollaroli. 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

e “Comunicazioni del Presidente della Giunta sulla situazione di emergenza 
venutasi a creare a seguito delle eccezionali nevicate verificatesi tra il 23 e il 

30 gennaio 2005 nell’intero territorio regionale”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Presidente della Giunta D’Ambrosio per le co- 
municazioni, dichiara aperta la discussione. Intervengono i consiglieri Trenta, Moruzzi, 

Giannotti, Ciccioli e di nuovo il Presidente della Giunta D’ Ambrosio. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno, iscritto d’urgenza su 
decisione unanime dell’ Assemblea, che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 290, ad iniziativa dei consiglieri 
Franceschetti e Luchetti, concernente: “Norme relative alle elezioni regionali 

dell’anno 2005. Modifica della legge regionale 16/12/2004, n. 27 <Norme per 
l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggio- 
ranza consigliere Franceschetti e al relatore di minoranza consigliere Cecchini. 

Intervengono il consigliere Ciccioli, l'Assessore Agostini, i consiglieri Castelli, 
D’Angelo, Luchetti, Brini, Trenta, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GILBERTO GASPERI) 

Giannotti, Romagnoli, Pistarelli e Franceschetti. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI)      
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Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli ar- 
ticoli e degli emendamenti. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario, il consigliere Romagnoli, in so- 
stituzione del consigliere Grandinetti, assente. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti all’art, 2 

Discussione: Castelli, Novelli e Cecchini. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 2 

Dichiarazione di voto: Castelli (chiede, anche a nome dei consiglieri Ciccioli e Pistarelli, 
la votazione per appello nominale). 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 3 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi la discussione generale, l’esame e la votazione degli articoli e degli emenda- 
menti, il Presidente, prima di indire la votazione finale della proposta di legge regionale 
n. 290, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno, rela- 
tivo all’argomento trattato, a firma dei consiglieri Franceschetti, Amati, Luchetti, Cec- 
chini, Procaccini, D’Angelo, Favia, Moruzzi e Rocchi e lo pone in votazione. Il Consi- 
glio approva alla unanimità l'ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Indice quindi, la votazione (per appello nominale richiesto dai consiglieri Castelli, Pista- 
relli e Ciccioli) finale della proposta di legge regionale n. 290, allegata al presente pro- 
cesso verbale. 

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

Il Consiglio approva      
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Il Presidente dà la parola al consigliere Tontini che chiede l’iscrizione d’urgenza delle 

proposte di deliberazione nn. 16 e 17. Il Consiglio approva. 

e PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 16, a iniziativa dell’Ufficio di Presi- 

denza, concernente: “Ulteriore proroga del termine per l’ultimazione dei la- 

vori della commissione consiliare d’inchiesta concernente l'accertamento 

della correttezza delle procedure del concorso pubblico per funzionari inge- 

gneri-architetti, prima qualifica funzionale dirigenziale, di cui alla delibera- 

zione della Giunta regionale, 20 luglio 1992, n. 2308”. 

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

posta di deliberazione n. 16, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

e PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 17, a iniziativa dell'Ufficio di Presi- 

denza, concernente: “Commissione consiliare d’inchiesta concernente la veri- 

fica della correttezza delle procedure autorizzative e della regolarità dei con- 

trolli relativi all’attività svolta dalla ditta Agroter di Mondavio - proroga del 

termine per l’ultimazione dei lavori”. 

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

posta di deliberazione n. 17, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 18,40. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Wiki Minardi 

I CONSIGLIERI $EGRETARY, 

GabrieleMartorti 

Franca Romagnoli (£.£.)      
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