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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

| ANTIMERIDIANA DEL $ FEBBRAIO 2001, N. 28 

. PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

n Consiglieri segretari Marco Amagliani ed Enrico Cesaroni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

Alle ore 11,05, 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. 27 del 16 gennaio 2001, il quale si 

intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno €, quindi, dà 

lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri: Procaccini 

( propone al Consiglio di discutere nella seduta odierna la mozione n. 88 che può 

formare oggetto di un’unica discussione con le mozioni n. 74 e n.76 già abbinate 

alla interrogazione n. 163 ), Amati ( propone al Consiglio di discutere nella 

‘seduta odierna la mozione n. 80 ), Pistarelli ( annuncia la presentazione di una 

“ mozione relativa alla decisione dell’ENEL di trasferire il centro direzionale delle 

Marche a Bologna e propone al Consiglio di discuterla nella seduta odierna ), 

‘Viventi ( propone al Consiglio di discutere nella seduta ‘odierna la mozione n. 90 

che può formare oggetto di un’unica discussione con le mozioni nn.79, 82 e 19 

‘già abbinate alla interrogazione n. 165 ), Romagnoli ( propone al Consiglio 

di discutere nella seduta odierna la mozione n. 84 che può formare oggetto 

di un’unica discussione con le mozioni nn.27 e 53 già abbinate ), Giannotti 

( propone al Consiglio di discutere nella seduta odierna la mozione n.85 che può 

formare oggetto di un’unica discussione con la mozione n. 88, nonché con le 

mozioni nn. 74 e 76, già iscritte ed abbinate alla interrogazione n 163 ), 

Gasperi, Brini ( propone al Consiglio di discutere nella seduta odierna la 

mozione n. 39 ), Silenzi, Ciccioli ( propone al Consiglio di discutere al primo 

punto dell’ordine del giorno l’interrogazione n. 177 che può formare oggetto di 

un’unica discussione con l’interpellanza n. 18 ), Massi ( propone al Consiglio di 

anticipare la discussione della mozione n. 50 ) e Viventi.      
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Quindi il Presidente pone in votazione l’iscrizione all’ordine del giorno della 

seduta odierna delle mozioni nn. 84, 85, 88, 90 di contenuto analogo a quelle già 

iscritte. I Consiglio approva alla unanimità. Poi pone in votazione l’iscrizione 

all’ordine del giorno della seduta odierna della mozione n. 80. Il Consiglio 

approva alla unanimità. 

Inoltre, il Presidente pone in votazione l’iscrizione all’ordine del giorno della 

seduta odierna della mozione n. 91, relativa alla decisione dell’ENEL. Il 

Consiglio approva alla unanimità. Infine pone in votazione la richiesta del 

consigliere Ciccioli. Il Consiglio approva alla unanimità. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri 

Pistarelli, Procaccini, Amati e Massi, passa alla trattazione del punto che reca: 

e INTERPELLANZA N. 18 del consigliere Amagliani “ privatizzazione del 

gruppo Cartiere Miliani Fabriano ”’; 

e INTERROGAZIONE N. 177 del consigliere Ciccioli “ cessione del capitale 

sociale delle Cartiere Miliani di Fabriano ”. 

Illustra la interpellanza il consigliere Amagliani. 

Risponde l’assessore Spacca. 

Replicano l’interrogante consigliere Ciccioli e l’interpellante consigliere 

Amagliani. Interviene il Presidente della Giunta D'Ambrosio, avendone chiesto 

ed ottenuto autorizzazione dal Presidente, per comunicazioni sull’argomento. 

e INTERROGAZIONE N. 117 del consigliere D’Angelo “ interventi riferiti ai 

danni causati nella vallata del Potenza dalle avversità atmosferiche nei mesi 

di ottobre — novembre — dicembre 1998 e regolamentati dall’ordinanza del 

Ministero n. 2918 del 25 gennaio 1999 ” ( iscritta ai sensi dell’art. 113 del 

Regolamento interno ). 

Risponde l’assessore Agostini. 

Replica l’interrogante consigliere D’Angelo ( si dichiara non soddisfatto della 

risposta). 

e INTERROGAZIONE N. 135 del consigliere Gasperi “ D.G.R. n. 837 

dell’ 11.04.2000”. 

Risponde l'assessore Agostini. 

Replica l'interrogante consigliere Gasperi.      
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e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 12, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “ Modificazioni ed integrazioni della l.r. 3 marzo 

1997, n. 20: Norme per l’organizzazione e la gestione dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche”. 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Mollaroli ed al relatore di minoranza consigliere 

Pistarelli. 

Intervengono i consiglieri Giannotti, Ricci Giuseppe, Tontini. 

Il Presidente, dopo aver disposto che la discussione generale riprenderà nella 

seduta pomeridiana, comunica che, per quanto riguarda la mozione n. 80, è stata 

presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei 

consiglieri Amati, Silenzi, Mollaroli, D’Angelo, Ascoli, Ceroni, Ricci Andrea, 

Procaccini, Benatti, Trenta, Viventi, Luchetti, Massi, Romagnoli, Giannotti e la 

pone in votazione. ll Consiglio approva alla unanimità la proposta di 

risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,40. 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  

Iffgi Minardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliani 

VERBALE APPROVATO \Enrico/C4sdfoni 

NELLA SEDUTA n. _30___ 
del 24[02] 2001   
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