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‘ ATTI CONSILIARI si O | VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

POMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 2001, N. 31 

| PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI — 

Consiglieri segretari MARCO AMAGLIANI e ENRICO CESARONI 

Indi Consiglieri segretari MARCO AMAGLIANI e OTTAVIO BRINI (££) 

Indi Consiglieri segretari MARCO AMAGLIANI e UMBERTO TRENTA (££) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini | 

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

parola, sull’ordine dei lavori, al consigliere Giannotti ( propone alcune questioni di 

| urgenza rispetto ai punti dell’ordine del giorno in esame) e passa alla trattazione del 

punto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 13, ad iniziativa del consigliere 
Moruzzi, concernente: “ Modificazioni ed integrazioni alta Lr. 13 marzo 1985, n. 7 

< Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana > ”°. 

Assumono le funzioni di Consiglieri segretari i consiglieri Amagliani e Cesaroni. 

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

Moruzzi { chiede il rinvio della discussione alla seduta del 28 febbraio), Procaccini e 

«Amaglieni, pone in votazione il rinvio della proposta di legge regionale n. 13 alla 

prossima seduta consiliare. I Consiglio approva alla unanimità. 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Giannotti che chiede la 

posticipazione dell’esame delle proposte di atto amministrativo n. 29 e n. 30 e ne pone 

im votazione la richiesta. I Consiglio non approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 29, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “ L.R. 6 agosto 1997, n. 52 — Adesione della Regione 

Marche alla fondazione < Pesaro Nuovo Cinema Onlus > con sede in Pesaro ” 

Discussione generale 

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

relatore di maggioranza consigliere Mollaroli ed al relatore di minoranza consigliere 

Giannotti.      
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Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente indice la votazione finale della 

proposta di atto amministrativo n. 29, allegata al presente processo verbale. 

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

| Il Consiglio approva. — 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 30,ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “ L.R. 6 agosto 1997, n. 52 — Adesione della Regione 

. Marche all’ Associazione Interregionale < Tecnostruttura delle Regioni per il FSE in 

Roma > ” 

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 

Romagnoli. 

Interviene il consigliere Giannotti. 

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

proposta di atto amministrativo n. 30, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

Il Presidente, dopo aver preso atto della contrarietà espressa dal consigliere Gasperi 

riguardo alla opportunità di svolgere una unica discussione sulle proposte di atto 

amministrativo nn. 35, 36, 37 attinenti lo stesso argomento, passa alla trattazione del 

punto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 35, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “ L.R. 9/97. Istituzione dell’ Agenzia per i servizi nel settore 

agroalimentare delle Marche ( ASSAM ) — art. 14, comma 3. Esame del bilancio 

consuntivo 1997 dell’ ASSAM ’ 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Luchetti ed al relatore di minoranza consigliere Ciccioli. 

Interviene il consigliere Gasperi. 

Assume le funzioni di Consigliere segretario il consigliere Ottavio Brini in sostituzione 

del consigliere Cesaroni, assente.      
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Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale 

dellaproposta di atto amministrativo n. 35, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

Assume le funzioni di Consigliere segretario il consigliere Umberto Trenta, în 

sostituzione del consigliere Cesaroni, assente. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 36, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “ L.R. 9/97, art. 14, comma 3 — Esame del bilancio 

consuntivo 1998 dell’ASSAM ( Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare 

delle Marche ) ”. 

Discussione generale — 

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

relatore di maggioranza consigliere Luchetti ed al relatore di minoranza consigliere 

Ciccioli. ce 

Intervengono i consiglieri: Gasperi, Franceschetti e Luchetti per una breve replica. 

. Conclusa la discussione generale il Presidente dà la parola per dichiarazione di voto ai 

consiglieri Franceschetti, Luchetti e Gasperi. Quindi indice la votazione finale per 

appello nominale, ( richiesta dai consiglieri Gasperi, Castelli e Pistarelli ) della 

proposta di atto amministrativo n. 36, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N: 37, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “ L.R. n.9/97. Istituzione dell’ Agenzia per i servizi nel 

settore agroalimentare delle Marche ( SOSAM ). Art. 14, comma 3,. Esame del 

bilancio consuntivo 1999 dell’ASSAM ” 

Discussione generale. 

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

relatore di maggioranza consigliere Luchetti ed al consigliere Gasperi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale per appello 

nominale ( richiesta dai consiglieri Gasperi, Ciccioli e Novelli ) della proposta di atto 

amministrativo n. 37, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva      
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Il Presidente passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

MOZIONE N. 69 dei consiglieri Favia, Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, 

Grandinetti e Trenta “ Misure per far fronte all’emergenza nel settore del 

commercio causata dall’encefalopatia spongiforme bovina (BSE ) popolarmente 

chiamata < mucca pazza > ”’; 

MOZIONE N. 62 del consigliere Viventi “ Misure urgenti a favore degli allevatori 

e dei commercianti di carni bovine ”. 
( abbinate ai sensi dell’art.119 del Regolamento interno ); 

INTERROGAZIONE N. 183 del consigliere Moruzzi “ Emergenza BSE nelle 

Marche ” 

INTERROGAZIONE N. 134 dei consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, 

Favia,. Grandinetti e Trenta “ Epidemiologia BSE — cosiddetta < mucca pazza >. 

Controlli Ministero della Sanità”. 

( abbinate alle mozioni nn. 62 e 69 ai sensi dell’art. 121 del Regolamento 

interno ). 

Discussione generale 

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

per la illustrazione della sua mozione. 

Il Presidente, dopo aver stabilito che la discussione generale riprenderà nella prossima 

seduta quale primo punto iscritto all’ordine del giorno, dichiara chiusi i lavori alle ore 
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IL PRESIDENTE DI TURNO 

Giuiseppe,Ricgi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliani 

Enricé d'efaroni — 
VERBALE APPROVATO nrici oni 

NELLA SEDUTA n.3 

del 07] 200 4 Ottavio Brini ( £8/)   
      Uu 

Umberto Trenta ( £.f. )  
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