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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 2000, N. 23 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri Segretari supplenti ROBERTO TONTINI ed OTTAVIO BRINI 

Indi Consiglieri Segretari ENRICO CESARONI ed ADRIANA MOLLAROLI ( ££. ) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

Alle ore 10,30, 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. 21 e 22 del 29 novembre 2000, i quali si intendono approvati ai 

sensi dell’art. 29 del Regolamento interno e, quindi, dà lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto ad una scolaresca di Fermo 

presente in aula, dà la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Giannotti ( chiede che la 

Giunta faccia una comunicazione sulla mancata partecipazione alla Conferenza Stato — 

Regioni e sulla penalizzazione delle Marche conseguente alle decisioni adottate in 

materia di assegnazione di finanziamenti per la viabilità regionale ), Massi ( propone al 

Consiglio di discutere nella seduta odierna la mozione n. 65 ), Grandinetti ( chiede che 

sia riconosciuto il carattere di urgenza all’interrogazione n. 150 a firma sua e del 

consigliere Brini ), Franceschetti, Gasperi, Brini. 

Assumono le funzioni provvisorie di Consiglieri Segretari i consiglieri Roberto Tontini e 

Ottavio Brini in sostituzione, rispettivamente dei consiglieri Amagliani e Cesaroni, 

assenti. 

Quindi il Presidente indice la votazione per appello nominale, richiesto dai consiglieri 

Giannotti, Grandinetti e Brini, della iscrizione della mozione n. 65 all’ordine del 

giorno della seduta odierna. Il Consiglio approva. 

Il Presidente, dopo aver disposto che si svolga una unica discussione, pone, altresì, in 

votazione la iscrizione della mozione n. 65 al terzo punto dell’ordine del giorno con 

l'interrogazione n. 150 a firma dei consiglieri Grandinetti e Brini, abbinate ai sensi 

dell’art. 121 del Regolamento interno. Il Consiglio approva.      
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Il Presidente dà la parola al Presidente della Giunta D° Ambrosio per una comunicazione 

in merito alla questione della sicurezza. 

Ii Presidente, dopo aver dato di nuovo la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri 

Giannotti, D’ Angelo ( propone al Consiglio di discutere nella seduta odierna la mozione 

n. 64 ) ed al Presidente della Giunta D'Ambrosio, pone in votazione la proposta del 

consigliere D’Angelo. Il Consiglio approva. 

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

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 23, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “TL. n. 85/87, art. 1, lettera c ). Programmi 1988 e 1989 per la 

realizzazione di impianti sportivi di cui alle deliberazioni amministrative n. 195/89 e 

n. 43/91, recepite rispettivamente dai recenti decreti ministeriali 15.12.1989 e 14. 12. 

1992 — Revoca dei benefici finanziari non utilizzati ”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione al 

relatore di maggioranza consigliere Procaccini ed al relatore di minoranza consigliere 

Giannotti. 

Intervengono i consiglieri: Ricci Giuseppe, D'Angelo, Massi, Mollaroli, Brini, 

Romagnoli, Viventi, 1’ Assessore Rocchi, il relatore Procaccini per una breve replica. 

Il Presidente comunica che è stato presentato dal consigliere Brini un ordine del giorno 

di non passaggio agli articoli, ai sensi dell’art. 81 del Regolamento interno, e lo pone in 

votazione.Il Consiglio non approva. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta 

di atto amministrativo n. 23, allegata al presente processo verbale, dando prima la 

parola per dichiarazione di voto al consigliere Ciccioli. 

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

Il Consiglio approva 

» PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 24, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “ L.R. 39/97, art. 3, commi 1, 2, 3. Programma triennale degli 

interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani per gli anni 2001/2003 ”.      
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Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione al 

relatore consigliere Procaccini. 

Intervengono i consiglieri: Ciccioli, Brini, Gasperi, D'Angelo l’ Assessore Rocchi, e il 

relatore consigliere Procaccini per una breve replica. 

Assumono le funzioni di Consiglieri Segretari il consigliere Cesaroni ed il consigliere 

Mollaroli in sostituzione del consigliere Amagliani, assente. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta 

di atto amministrativo n. 24, 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 13,10. 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  

Lui Minardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Enrico Césaffoni 

| VERBALE APPROVATO — Rébetto Tontini (ff. ) 
| NELLA SEDUTA n. dÎ___ È 
| del 12| 2000 Ottavio Brini ( ££5)     

Adridnd Mallaroli ( £.£. ) 
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