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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ...222..... 09.02.2005 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 9 FEBBRAIO 2005, N. 222 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Gabriele Martoni e Fabrizio Grandinetti 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

Alle ore 11,25, 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 processo 
verbale della seduta n. 221 del 2 febbraio 2005, il quale si intende approvato ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento interno; quindi, dà lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente, dopo aver invitato l’aula ad osservare un minuto di raccoglimento in memo- 
ria dello scomparso ex consigliere regionale Remo De Minicis, e, dato la parola ai consi- 
glieri Brini (chiede di anticipare la trattazione della proposta di legge n. 191), Avenali (si 
dichiara d’accordo con il consigliere Brini) e al Presidente della Giunta D’ Ambrosio { di- 
chiara che per la Giunta la priorità è relativa all’atto amministrativo n. 160), pone in vota- 
zione la proposta (accolta dall’ Assemblea) di svolgere i lavori dell’aula nel modo che se- 
gue: Comunicazioni del Presidente della Giunta sulla sicurezza e approvazione delle pro- 
poste di atto amministrativo nn. 163 e 160 e della proposta di legge regionale n. 191. Pas- 
sa, quindi, alla trattazione dell’ordine del giorno che reca: 

e COMUNICAZIONI del Presidente della Giunta regionale in ordine alle ini- 
ziative svolte in attuazione della legge regionale 24 luglio 2002, n. 11, art. 2, 
concernente: “Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione 
alla legalità”. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE SANDRO DONATI)      
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Il Presidente, dopo aver dato la parola al Presidente della Giunta D’ Ambrosio per le co- 
municazioni, dichiara aperta la discussione. Interviene il consigliere Giannotti. Conclusa 
la discussione generale, il Presidente comunica che è stata presentata ed acquisita agli atti 
una proposta di risoluzione, relativa all’argomento trattato, a firma del Presidente della 
Giunta Vito D’ Ambrosio e la pone in votazione. Il Consiglio approva. 

» PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 163, ad iniziativa dell'Ufficio 
di Presidenza, concernente: “Conto consuntivo del Consiglio regionale per 
Pesercizio finanziario 2004”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente indice la votazione finale della pro- 
posta di atto amministrativo n. 163, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva ala unanimità 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 160, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “L.r. n. 6/2004 e risoluzione del Consiglio regionale a- 
dottata nella seduta del 15 settembre 2004. Approvazione del Piano di risa- 
namento dell’area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell’Esino dichiarata 
ad elevato rischio di crisi ambientale con la DACR n. 305/2000”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i consiglieri: Brini, D’ Angelo, Trenta, Novelli, Tontini, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

e l’ Assessore Amagliani. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri 
D° Angelo e Giannotti, pone in votazione la prosecuzione dei lavori ad oltranza. Il Consi-      
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glio non approva. Dichiara, quindi, chiusi i lavori alle ore 13,40. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Luigi Minardi | 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Gabiiele/Martoni 

Fabrizid'Graaditretti 
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