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ATTI CONSILIARI Cr . VIT LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA: 

DEL 14 MARZO 2001, N. 34 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Enrico Cesaroni e Gabriele Martoni (££.) — 

Indi Consiglieri segretari Luigi Viventi ( ££.) e Gabriele Martoni (£.£.) 

Indi ——Consiglierisegretari Enrico Cesaroni e Gabriele Martoni (f.f.) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. | 

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. 32 e 33 

del 28 febbraio 2001, i quali si intendono approvati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 

interno e, quindi, dà lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Luchetti ( propone al Consiglio 

di discutere nella seduta odierna la mozione n. 101 che può formare oggetto di un’unica di- 

scussione con la mozione n. 93 già abbinata alla interrogazione n.144) e pone in votazione 

l’iscrizione all’ordine del giorno della seduta odierna della mozione n. 101. Il Consiglio ap- 

.. prova alla unanimità. Successivamente, il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori ai 

| consiglieri Massi, Giuseppe Ricci e Castelli, al Presidente della Giunta D'Ambrosio, di nuo- 

vo al consigliere Massi ( propone al Consiglio di discutere nella seduta odierna la mozione 

n. 99 ), ai consiglieri Castelli, Franceschetti, Silenzi e al Presidente della Giunta 

D’Ambrosio. Il Consiglio approva unanimemente la proposta del Presidente Minardi di 

iscrivere in coda all’ordine del giorno della seduta consiliare del 28 marzo p.v. la mozione . 
n.99. 

Successivamente, il Presidente dà la parola ai consiglieri Ciccioli, Moruzzi ( chiede di iscri- 
vere all’ordine del giorno della seduta odierna la proposta di atto amministrativo n. 38 ), 

- Brini e Avenali. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Maroni, in sostitu- 

zione del consigliere Amagliani, assente. E STIRATTERE      
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Il Presidente pone in votazione l'iscrizione all’ordine del giorno della seduta odierna della 

proposta di atto amministrativo n. 38. Il Consiglio approva. 

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

e INTERROGAZIONE N. 149 del consigliere Brini “ utilizzo dei ribassi d’asta e le eco- 

nomie derivanti dai lavori di regimazione idraulica nel bacino idrografico del fiume 

Chienti ”°. o 

Risponde 1’ Assessore Ottaviazi. 

Replica l'interrogante consigliere Brini che si dichiara soddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 218 dei consiglieri Procaccini e Martoni “ “ situazione pastifi- 

cio Ercoli ”. 

Risponde 1° Assessore Cecchini. 

Replica l’interrogante consigliere Procaccini. — 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 39, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concemente: ‘ Semplificazione del sistema normativo regionale mediante abrogazione di 

disposizioni normative ””. 

Discussione generale 

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

consigliere Procaccini e al relatore di minoranza consigliere Massi. 

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

rale e passa all’approvazione dell’unico articolo e contestualmente indenne proposta 

di legge n. 39, allegata al presente processo verbale. 

Assumono le funzioni provvisorie di consiglieri Segretari i consiglieri Viventi e Martoni. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

| Il Presidente, preso atto dell’assenza del relatore di maggioranza consigliere Benatti, propo- 

ne di rinviare l’esame della proposta di atto amministrativo n. 28 alla prossima seduta con- 

siliare. Il Consiglio approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 40 , ad iniziativa della Giunta re- 

gionale, concernente: “ Integrazione del programma finanziario di ripartizione dei finan-      
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ziamenti per la ricostruzione post-terremoto sulla base degli ulteriori finanziamenti pre- 

visti dalla legge finanziaria 2001”. 

Discussione generale 

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

za consigliere Martoni eal relatore di minoranza consigliere Trenta. 

| Intervengono i consiglieri: Viventi, Cesaroni, Procaccini, Pistarelli e il Presidente della 

Giunta D’ Ambrosio. 

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

atto amministrativo n. 40, allegata al presente processo verbale. 

| Assumono le funzioni di consiglieri Segretari il consigliere Cesaroni e il consigliere Mar- 

toni, in sostituzione del consigliere Amagliani, assente. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

e ELEZIONE DI DUE COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO DEI REVI- 

SORI DEI CONTI DELLA FINANZIARIA REGIONALE MARCHE SpA 

(Lr. 21 novembre 1974, n. 42, art. 3 e succ. mod., Statuto Finanziaria, art. 33 e Lr. 1 giugno 

1999, n. 17, art. 10) 

It Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice 

la votazione a scrutinio segreto. i 

OMISSIS 

Esaurite le operazioni di voto, i Consiglieri Segretari procedono allo scrutinio che dà il se- 

guente risultato: 

| VOTANTI — N. 25 

SCHEDE BIANCHE. - 
SCHEDE NULLE - 

SCHEDE VALIDE N. 25 

| Hanno ricevuto voti: DI PAOLO PAOLO N. 12 

i | — LAMBERTI SERGIO N10  
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DI GIOACCHINO STEFANO N. 3 

Il Presidente proclama eletti componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti della Fi- 

nanziaria regionale Marche SpA i signori: Di Paolo Paolo e Lamberti Sergio. 

e ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELLA FINANZIARIA REGIONALE MARCHE SpA, SCELTO TRA I MEM- 

BRI EFFETTIVI ELETTI 

(Lr. 21 novembre 1974, n. 42, art. 3 e succ. mod., Statuto Finanziaria, art.33 e Lr. 1 giugno 

1999, n. 17, art.10) 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice 

la votazione a scrutinio segreto. 

OMISSIS 

Esaurite le operazioni di voto, i Consiglieri Segretari procedono allo scrutinio che dà il se- 

guente risultato: 

SCHEDE BIANCHE N. ll 

SCHEDE NULLE N. 1 

SCHEDE VALIDE N. Il 

Ha ricevuto voti: DIPAOLO PAOLO N. 11 

Ii Presidente proclama eletto Presidente del collegio dei revisori dei conti della Finanziaria 

regionale Marche SpA il signor Di Paolo Paolo. 

e ELEZIONE DI UN COMPONENTE SUPPLENTE DEL COLLEGIO DEI RE- 

VISORI DEI CONTI DELLA FINANZIARIA REGIONALE MARCHE SpA 

(Lr. 21 novembre 1974, n. 42, art. 3 e succ.mod., Statuto Finanziaria, art. 33 elr. 1 giugno 

1999, n. 17, art.10) 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice 

la votazione a scrutinio segreto.      
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- Esaurite le operazioni di voto, i Consiglieri Segretari procedono allo scrutinio che dà il se- 

guente risultato: 

VOTANTI N. 23 

SCHEDE BIANCHE N. 17 

SCHEDE NULLE N. — 

SCHEDE VALIDE N. 6 

Hanno ricevuto voti: ‘TORQUATI RENATO N. 5 

BALDINI MICHELE N.1 

Il Presidente proclama eletto componente supplente del collegio dei revisori dei conti della 

Finanziaria regionale Marche SpA il signor Torquati Renato. 

è MOZIONE N. 63 dei consiglieri Procaccini, Martoni ‘“ Trasformazione sedime militare 

aeroporto di Falconara ”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri Procaccini 

(illustra la mozione) e Franceschetti. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione gene- 
rale e pone in votazione la mozione n. 63. Il Consiglio approva. 

® PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 38 ad iniziativa della Giunta regio- 

nale, concernente: “ Art. 25 Lr. 14 gennaio 1997 n. 9 — programma promozione per il 

settore agro alimentare — anni 2001/2002/2003 — linee di indirizzo generali dell’attività 

promozionale ”°. 

Discussione generale 

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

consigliere Moruzzi e al relatore di minoranza consigliere Gasperi. 
Intervengono il consigliere Avenali e 1’ Assessore Agostini.      
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Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione gene- 
rale ed indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 38, 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 13,15. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lijigi Minardi 

  

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Enrico {Gefaroni 

Luigf Vivebdi (14) 

VERBALE APPROVATO Gabriele} { cli (£) 

i NELLA SEDUTA n. DI 
del 2elo3l2 wo L       
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