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CONSIGUO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .........27..... 16.01.2001 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 16 GENNAIO 2001, N. 27 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE FABRIZIO GRANDINETTI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI ) 

Alle ore 10,45, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta del Consiglio regionale. 

Il Presidente, non essendovi obiezioni, dà per letti i processi verbali delle sedute nn. 25 e 26 
del 20 dicembre 2000, i quali si intendono approvati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 
interno e, quindi, dà lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Procaccini (pro- 
pone al Consiglio di discutere nella seduta odierna la mozione n. 77 relativa al Corpo fore- 
stale dello Stato), Grandinetti, Gasperi, Amagliani (propone al Consiglio di discutere nella 
seduta odierna la mozione n. 76 relativa all’uranio impoverito), Amati ( propone al Consi- 
glio di discutere nella seduta odierna la mozione n.74 di argomento identico alla mozione 
n.77), pone in votazione l’iscrizione, all'ordine del giorno della seduta odierna, della mo- 
zione n. 77. Il Consiglio approva alla unanimità. Successivamente il Presidente informa 
che il Presidente della Giunta D'Ambrosio, al termine della prossima seduta consiliare, farà 
una breve comunicazione sul problema dell'impiego dell’uranio impoverito e, dopo aver 
dato la parola al consigliere Moruzzi sull’ordine dei lavori, pone in votazione l’iscrizione 
all’ordine del giorno della prossima seduta consiliare, disponendone ia trattazione congiun- 
ta, delle mozioni nn. 76 e 74 con la interrogazione n. 163 di identico oggetto. Il Consi- 
glio approva.      
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Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno che reca: 

e INTERPELLANZA N. 5 del consigliere Castelli “ procedura VIA regionale, criteri di 

valutazione sul © Progetto per la realizzazione di un impianto di depurazione per rifiuti 

speciali in località Cretarola presso l’ex capannone Marilungo di proprietà della società 
Ecoelpidiense Sel ”; 

e INTERROGAZIONE N. 145 del consigliere Romagnoli “ progetto della società 
Ecoelpidiense per un impianto trattamento chimico-fisico e biologico rifiuti speciali in 
località Cretarola di Porto SantElpidio — riapertura termine per osservazioni ”’. 

(abbinate ai sensi dell’art. 115 del R.1) 

Illustra l’interpellanza il consigliere Castelli. 

Risponde 1’ Assessore Ottaviani. 

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

o INTERPELLANZA N. 7 del consigliere Massi “ RAI tribune politiche regionali ”?. 

Illustra l’interpellanza il consigliere Massi. 

Risponde il Presidente della Giunta D’Ambrosio. 

Replica l’interpellante consigliere Massi che si dichiara soddisfatto della risposta. 

e INTERPELLANZA N. 8 del consigliere Massi “ adeguamento prezzario da utilizzare a 

base delle gare di appalto dei lavori pubblici ”. 

Illustra l’interpellanza il consigliere Massi. 

Risponde 1’ Assessore Ottaviani. 

Replica l’interpellante consigliere Massi che si dichiara soddisfatto della risposta. 

e INTERPELLANZA N. 9 del consigliere Ceroni “ corsi universitari per infermieri ”. 

Illustra l’interpellanza il consigliere Ceroni. 

Risponde l Assessore Melappioni. 

Replica l'interpellante consigliere Ceroni che si dichiara soddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 48 dei consiglieri Grandinetti, Giannotti, Brini, Ceroni, Cesa- 
roni, Favia e Trenta “ emergenza incendi ”.      
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Risponde l’ Assessore Agostini. 

Replica l’interrogante consigliere Grandinetti che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 100 del consigliere D'Angelo “ funzionamento dell’autorità 
di bacino del Tronto ”. 

Risponde l’ Assessore Ottaviani. 

Replica l’interrogante consigliere D’Angelo che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

Il Presidente dà la parola all'Assessore Agostini per alcuni chiarimenti. 

* INTERROGAZIONE N. 107 del consigliere D'Angelo “ ripresa dei lavori per la co- 
struzione della cabina primaria per l’elettrodotto Osimo-Recanati”. 

Risponde l’ Assessore Ottaviani. 

Replica l’interrogante consigliere D’ Angelo. 

e MOZIONE N. 77 dei consiglieri Procaccini e Martoni “Corpo forestale dello Stato”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire e non essendovi obiezioni, il Presidente la pone in 
votazione. Il Consiglio approva alla unanimità la mozione n. 77, allegata al presente 
processo verbale. 

e RIESAME DELIBERAZIONE LEGISLATIVA, concernente: “ Gratuità delle pre- 
stazioni di emergenza e urgenza erogate dal pronto soccorso. Modificazioni all’art. 20 
della lr. 30/10/1998, n. 36”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i consiglieri Giannotti e Ciccioli. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa Îa discussione gene- 
rale e passa all’esame e votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità.      
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ARTICOLO 2 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. : 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente prima di indire la votazione fina- 

le, ricorda all’ Assemblea che il testo messo in votazione, per le modifiche apportate, deve 

intendersi come nuova deliberazione legislativa. Quindi, indice la votazione finale del Rie- 

same deliberazione legislativa, concernente: “ Gratuità delle prestazioni di emergenza e 

urgenza erogate dal pronto soccorso. Modificazioni all’art.20 della 1.r. 30/10/1998, n. 36”, 

allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

e PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2, ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, 

concernente : “ Proposta di istituzione di una commissione di inchiesta concernente 1 la- 

vori incompiuti del Traforo del Cornello ”. 

Discussione generale 

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

Amagliani. 

Intervengono i consiglieri: Franceschetti, Grandinetti, Pistarelli, Brini, 

( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE FABRIZIO GRANDINETTI) 

Ciccioli, Luchetti, Silenzi ( annuncia la presentazione di un ordine del giorno ai sensi 
dell’art.81 R.I ), 

| ( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI) 

Benatti, Massi, Moruzzi, Procaccini e 1’ Assessore Agostini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, prima di indire la votazione finale della pro- 
posta di deliberazione n.2, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine 
del giorno a firma dei consiglieri Franceschetti, Silenzi, Procaccini, Ascoli, Moruzzi, Be- 

natti, Luchetti, Andrea Ricci avente per oggetto il non passaggio alla votazione della propo- 

sta di deliberazione n. 2, e, dopo aver dato la parola ai consiglieri Grandinetti, Pistarelli e 

Brini, lo pone in votazione. Il Consiglio approva. 

Il Presidente dà la parola al Presidente della Giunta D'Ambrosio ( il quale interviene per da- 
re una breve informativa sul fenomeno dell’impiego dell’uranio impoverito, che sarà argo-      
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mento di discussione nella prossima seduta consiliare), quindi dichiara chiusi i lavori alle ore 
14,20. 

SIMMROAIA NE SIRENE 

i 
ì 

} 
i 
i 

4 È 
È È 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliani 

Enrico Gèfafoni] 
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