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ATTI CONSILIARI «» VILLEGISLATURA - 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA — 

DEL 23 MAGGIO 2001, N. 41. 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

._——. Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni |: 
Indi —Consiglierisegretari Marco Amagliani e Remigio Ceroni (£.f) 
Indi — Consiglieri segretari Stefania Benatti (ff.) e Enrico Cesaroni 
Indi Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 10, 35, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad d Ance, il il Presidente dichiara 
aperta la seduta del Consiglio regionale. 

| Il Presidente, non essendovi obiezioni, dà per letti i processi verbali delle sedute nn. 
37 e 38 del 2 aprile e nn. 39 e 40 del 3 aprile 2001, i quali si intendono approvati ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento interno, dà lettura delle comunicazioni e, successivamente, dà 
la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri: Andrea Ricci ( propone al Consiglio di discute- 
re nella seduta odierna la mozione n. 107), Giannotti, Franceschetti ( propone al Consiglio 
di terminare i lavori alle 13,30), al Presidente della Giunta D'Ambrosio e di nuovo al consi- 
gliere Giannotti. Il Consiglio approva la proposta del Presidente di chiudere i lavori consilia- 
ri alle ore 13,30 e di iscrivere in coda all’ordine del giorno della seduta odierna la mozione 
n 107. i 

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto all’ordine del giorno che. reca: 

© IN TERPELLANZA N. 11 dei consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, Fa avia, 
Grandinetti e Trenta “ osservatorio permanente per la promozione della legalità.e della 
sicurezza — Fondazione Marche contro l'usura”. 

Illustra l’interpellanza il consigliere Giannotti. 

Risponde il Presidente della Giunta D’ Ambrosio. 

Replica l’interpellante consigliere Giannotti che si dichiara insoddisfatto della risposta.      
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e INTERPELLANZA N, 27 del consigliere Amagliani “ lavori di spostamento di alcuni 
tralicci dell’elettrodotto ENEL 150 KV SE Candia CP Vallemiano” 

Illustra l’interpellanza il consigliere Amagliani. 

Risponde l’ Assessore Ottaviani. 0 

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

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 51 (proposta di legge statutaria), ad ini- 
ziativa dei consiglieri Amati, Ricci Giuseppe, Tontini, Procaccini, Silenzi, Moruzzi, 
Massi, Romagnoli, Ricci Andrea, Castelli, Luchetti e Viventi concernente: “ Disciplina 
transitoria in attuazione dell’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, 
n.l”. 

Il Presidente ricorda che ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, come sostituito dall’art. 3 
della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, le norme statutarie sono approvate a 
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio con due deliberazioni successive, adottate 
ad intervallo non minore di due mesi. In questa seduta viene adottata la prima deliberazione 
legislativa, poi la stessa proposta di legge sarà nuovamente iscritta all’ordine del giorno 
della prima seduta del Consiglio successivo all'intervallo temporale dei due mesi previsti 
dalla Costituzione. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore consigliere 
Amati per la illustrazione. 

Intervengono i consiglieri: Castelli, Grandinetti e il Presidente della Giunta D'Ambrosio. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione gene- 
rale e passa all’esame e alla votazione dell’unico articolo e del relativo emendamento. 

ESAME E VOTAZIONE DELL’ARTICOLO E DELL’EMENDAMENTO 

ARTICOLO 1 

Esame dell’emendamento all'art. 1 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.      



  

O PAG. noe, I, ; 
  CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

    PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. cmmti cure ° 23.05.2001     

  

Esame dell’articolo 1 

Votazione: I Consiglio approva con emendamento. 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva. 

Il Presidente precisa che, essendo la proposta di legge composta di un solo articolo, ai sensi 

dell’art.87, secondo comma, dei R.I, si procede senz'altro alla votazione finale della pro- 

posta di legge regionale n. 51, emendata, allegata al presente processo verbale. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne e proclama n esito: 

CONTRARI - 

ASTENUTI 1 

|--Il Consiglio approva a maggioranza assoluta 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 52, ad iniziativa del consigliere France- 
schetti,, concernente: “ Modifica alla deliberazione legislativa approvata nella seduta del 
3 aprile 2001 n.40: Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regio- 
nali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 
2001)”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore consigliere 
Franceschetti per la illustrazione. 

© Intervengono i consiglieri: Castell, Pistarelli e di nuovo il consigliere Franceschetti. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione gene- 
rale e passa all’esame e alla votazione dell’ articolo e dei relativi emendamenti.. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Ceroni, in sostitu- 
zione del consigliere Cesaroni, assente.      



  

| PAG. noe, Ig ; 
  

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

23.05.2001     
  PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N, .......41.... 

  

ESAME E VOTAZIONE DELL’ ARTICOLO E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Votazione: H Consiglio approva alla unanimità. 

Concluso l’esame e la votazione dell’articolo , il Presidente comunica che sono stati pre- 
sentati due emendamenti (istitutivi di nuovi articoli) e dà la parola all’ Assessore Spacca per 
la illustrazione. Intervengono i consiglieri: Pistarelli, Andrea Ricci, Gasperi, Avenali, Pista- 
relli e di nuovo l'Assessore Spacca ( ritira gli emendamenti). 

Il Presidente precisa che, essendo la proposta di legge composta di un solo articolo, ai sensi 
dell’art. 87, secondo comma, del R.I., si procede senz'altro alla votazione finale della pro- 
posta di legge n. 52, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 23 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “ Modificazione ed integrazione della Lr. 28 marzo 1988, n. 8: Norme in 
materia di artigianato in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443”. 

‘ Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore consigliere 
Tontini per la illustrazione. 

Intervengono i consiglieri: Gasperi e di nuovo Tontini, per una breve replica. 

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

Assume le funzioni provvisorie dî consigliere Segretario il consigliere Benatti, in sostitu- 
zione del consigliere Amagliani, assente. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL’ EMENDAMENTO 

ARTICOLO 1 

Votazione: Il Consiglio approva.      
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ARTICOLO 2 

Esame dell'emendamento all’art. 2 

Discussione: Gasperi, Tontini. 

Dichiarazione di voto: Gasperi. 

Assumono le funzioni di consiglieri Segretari i consiglieri Amagliani € Cesaroni. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 2 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 2bis 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 3bis 

  

Votazione: Il Consiglio approva. 

Concluso l’esame e la votazione degli articoli e dell'emendamento, il Presidente indice la 
votazione finale della proposta di legge n. 23, allegata al presente processo verbale, dan- 

do prima la parola per dichiarazione di voto al consigliere Gasperi. 

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

Il Consiglio approva 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 45, ad iniziativa della Giunta regio- 
nale, concernente: “ Art. 53 dello Statuto e art. 38, comma 6, della 1. r. 42/1988, come 
sostituito dall’art. 12, comma 3, della Î.r. 54/1997: assunzione a tempo determinato per 
le esigenze del servizio professionale e problemi del lavoro del dott. Danilo Marchion- 

13? 
n. 

Il Presidente, trattandosi di argomento da discutere in seduta segreta, dispone l’abbandono 
dell’aula da parte del pubblico e del personale dipendente.      
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SEDUTA SEGRETA 

OMISSIS 

Al termine della seduta segreta i consiglieri Segretari consegnano il verbale della votazione 
al Presidente che proclama l’esito. Il Consiglio approva. 

SEDUTA PUBBLICA 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,45. 

  

    
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lifki Minardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

VERBALE APPROVATO Marco Amagliarli 
NELLA DE n Al fnrico Cdetroni 

Reffigio Ceroni/ OL) 

Steffhia Benatti (££) 
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