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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 2 FEBBRAIO 2005, N. 221 

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 Franca Romagnoli (f.f.) 
Indi Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Umberto Trenta (£.£.) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

Alle ore 11,45, 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. 220 del 31 gennaio 2005, il quale si intende approvato ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento interno; quindi, dà lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente, dopo aver posto in votazione l’iscrizione d’urgenza della proposta di atto 
amministrativo n. 162, accolta unanimemente dall’ Assemblea, passa alla trattazione 
dell’ordine del giorno che reca: 

o INTERROGAZIONE N. 1198 del consigliere Massi “Comune di Montefano: 
la scuola comunale per l’infanzia a rischio crollo per i tecnici, tutto regolare 
per il Sindaco?”. 

Risponde il Presidente della Giunta D'Ambrosio. 

Replica l’interrogante consigliere Massi. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Romagnoli, in so- 
stituzione del consigliere Grandinetti, assente.      
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e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N, 152 , ad iniziativa della Giun- 
ta regionale, concernente: “Piano regionale di edilizia residenziale (biennio 
2004/2005)”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i consiglieri Ceroni, Pistarelli, Trenta, Franceschetti, Giannotti e 
1’ Assessore Modesti. i 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alia votazione degli e- 
mendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Giannotti (chiede la votazione per appello nominale, anche a nome dei con- 
siglieri Brini e Ceroni dell'emendamento Ibis), Tontini, Ceroni, Moruzzi e Assessore 

Modesti. 0 Ì 0° 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 
coordinamento tecnico. Il Consiglio approva alla unanimità. Indice, quindi, la vota- 
zione finale della proposta di atto amministrativo n. 152, emendata, dopo aver dato la 
parola per dichiarazione di voto al consigliere Giannotti. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

e PROPOSTA DI ATTO AMINISTRATIVO N. 156, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Piano di gestione integrata delle aree costiere lr. 14 
luglio 2004, n. 15”. 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI) 

e al relatore di minoranza consigliere Brini.      
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Intervengono i consiglieri D’ Angelo, Ciccioli, Procaccini, Giannotti, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GILBERTO GASPERI) 

Tontini, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI) 

Gasperi, Mollaroli e 1° Assessore Modesti. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli e- 
mendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Giannotti (chiede la votazione per appello nominale, anche a nome dei con- 
siglieri Brini e Gasperi dell’emendamento n. 4), Benatti e 1’ Assessore Modesti. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esauriti l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente, prima di indire la vota- 
zione finale della proposta di atto amministrativo n. 156, emendata, comunica che è stato 
presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno, relativo all’argomento trattato, a 
firma dei consiglieri Mollaroli e Benatti, emendato dal consigliere Giannotti e lo pone in 
votazione. Il Consiglio approva l’ordine del giorno, allegato al presente processo ver- 
bale. 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva alla 
unanimità. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 
156, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

Il Presidente passa alla trattazione del punto, iscritto all’ordine del giorno della seduta o- 
dierna su decisione dell’ Assemblea, che tratta: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 162, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “ Aggiornamento del programma finanziario di ripar- 
tizione dei finanziamenti per la ricostruzione post-terremoto anno 2005”. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario, il consigliere Trenta in sostitu- 
zione del consigliere Grandinetti, assente.      
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Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico. I Consiglio approva alla unanimità. Indice quindi, la votazione finale delia 

proposta di atto amministrativo n. 162, 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 16,20. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

Bandrb Donati 

| I CONSIGLIÉRI SEGRETARI 

Gabriele Mattoni 

Umberto Trenfà (££) 
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