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ATTI CONSILIARI VI LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

POMERIDIANA DELL’ 8 FEBBRAIO 2001, N. 29 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari MARCO AMAGLIANI e UMBERTO TRENTA (f£.£.) 

Indi Consiglieri segretari supplenti ROBERTO TONTINI e LUIGI VIVENTI 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. ‘Paola Santoncirii 

Alle ore 16,30, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente 

dichiara aperta la seduta del Consiglio regionale e passa alla trattazione del punto 

all’ordine del giorno che reca: o o 

‘“e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 12, ad iniziativa della Giunta 

| — regionale, concernente: “ Modificazioni ed integrazioni della Lr. 3 marzo 1997, n. 

| 20: Norme per l’organizzazione ‘e la gestione. dell’Istituto “Zooprofilattico 

Sperimentale dell'Umbria e delle Marche ” 

Prosecuzione discussione generale - 

Il Presidente annuncia la ripresa della discussione generale e dà la parola al consigliere 

| Moruzzi e agli assessori Melappioni e Agostini e al consigliere Giannotti che annuncia 

‘ fa presentazione di un ordine del giorno di non passaggio all’esame dgli articoli, ai 

| sensi dell’art. 81 del Regolamento interno. 

Intervengono i consiglieri Pistarelli, Mollaroli, Brini ( chiede, assieme ai i consiglieri 

| Ceroni e Trenta; che la votazione dell’ordine del giorno avvenga per appello 

nominale ). 

| Assume le funzioni di Consigliere segretario il consigliere Trenta in | sostituzione del 

consigliere Cesaroni, assente. SIN 

Il Presidente indice la votazione per appello nominale dell'ordine del giorno a firma 

dei consiglieri Giannotti, Ceroni, Viventi, Ciccioli, Pistarelli e Massi. Il Consiglio non 

approva. o 

ESAME DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI. 

ARTICOLO 1 
.. Votazione. Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 2 - c 

Esame dell’emendamento all art. 2 
Discussione: Giannotti ( illustra e annuncia il ritiro dello stesso ).    
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Esame dell’articolo 2 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 3 
Esame dell'emendamento all’art. 3 

Discussione: Giannotti, Pistarelli, D’ Angelo. 

Votazione: Vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 3 ne 

| Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 4 
Esame dell'emendamento all’art. 4 

Discussione: Giannotti , Pistarelli. 

Votazione: Vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 4 
Votazione: Iì Consiglio approva. 

Conclusi l'esame e la votazione: degli articoli e degli emendamenti, il Presidente, 

indice la votazione finale della proposta di legge regionale n. 12, allegata al 

‘presente processo verbale, dando prima la parola per dichiarazione di voto ai 

consiglieri Giannotti, D’ Angelo e all’assessore Melappioni. 

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

Il Consiglio approva . 

| Il Presidente, data la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Franceschetti, che 

chiede l’anticipazione dell’esame della proposta di atto amministrativo n. 34, e dopo il 

pronunciamento dell’ Assemblea, favorevole a detta richiesta, passa alla trattazione del 

punto all’ordine del giorno che reca: se SE 

è PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 34, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “ Art. 53 dello Statuto regionale e art. 38, comma 6, della 

Lr. 42/1988, così come sostituito dall’ari. 12, comma 3, della Lr. 54/1997 — 

Assunzione a tempo determinato per le esigenze del Servizio Formazione 

Professionale e Problemi del Lavoro del dott. Piero Sunzini ”. 

‘Il Presidente, trattandosi di argomento da discutere in seduta segreta, dispone 

l'abbandono dell’aula da parte del pubblico e del personale dipendente... 

SEDUTA SEGRETA ii SI 

OMISSIS n 

AI termine della seduta segreta i Consiglieri segretari consegnano il verbale della 

votazione al Presidente che proclama l’esito. Il Consiglio approva.      
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SEDUTA PUBBLICA 

Il Presidente annuncia la ripresa dei lavori in seduta pubblica e passa alla trattazione 

del punto all’ordine del giorno che reca: 

è PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 28, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Modifiche da apportare alla legge regionale 28 ottobre 

1991, n. 33 — Interventi e riqualificazione dell’offerta turistica regionale ”. 

Discussione generale 

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

al relatore consigliere Avenali. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione 

generale e passa all’esame e alla votazione degli articoli. o 

‘ Assumono le funzioni provvisorie di Consiglieri segretari i consiglieri Tontini e 

Viventi in sostituzione rispettivamente dei consiglieri Amagliani e Cesaroni, assenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 x o _ 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 2 
Votazione: Il Consiglio approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente indice la votazione finale 

— della proposta di legge regionale n. 28, allegata al presente processo verbale. 

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

I Consiglio approva 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 33, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “ Modifica dell'art. 5 della 1.r. 29 dicembre 1997, n. 75 — 

Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi 

finanziari regionali nei settori delle attività e beni culturali ”. 

Discussione generale 

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

al relatore di maggioranza consigliere Mollaroli e, quindi, ai relatore di minoranza 

consigliere Giannotti. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione 

generale e passa all’approvazione dell’unico articolo e contestualmente dell’intera 

proposta di legge regionale n. 33, allegata al presente processo verbale. 

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

IL Consiglio approva alla unanimità    
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Il Presidente, data la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Pistarelli, che chiede di 

anticipare la discussione della mozione n. 91, pone in votazione detta richiesta. Il 

Consiglio approva alla unanimità. 

Quindi, il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno 

odierno, su decisione dell’ Assemblea, che reca: 

e MOZIONE N. 91 dei consiglieri Ciccioli, Pistarelli, Gasperi, Castelli, Romagnoli, 

Novelli “ trasferimento direzione territoriale ENEL delle Marche ”. 

Discussione generale 

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

al consigliere Pistarelli. 

Intervengono i consiglieri Avenali, Luchetti, Procaccini e il Presidente della Giunta 

D° Ambrosio. 

Il Presidente, in attesa della presentazione del documento unitario: sull’argomento 

trattato, dispone una breve sospensione dei lavori. 

La seduta è sospesa alle ore 18,45 
La seduta riprende alle ore 19 

Il Presidente, annuncia la presentazione e l’acquisizione agli atti di una proposta di 

risoluzione a firma dei consiglieri Avenali, Procaccini, Ascoli, Ricci Andrea, 

Pistarelli, Favia, Luchetti, D’Angelo, Massi, Ricci Giuseppe e dopo averne dato 

lettura, la pone in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità la proposta di 

risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori‘ alle ore 19,05. 

  

Il PRESIMENTE DEL CONSIGLIO 

Agi inardi | 
I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliani 
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