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ATTI CONSILIARI. {| {|| VIILEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 30 MAGGIO 2001, N. 42 

, PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI. 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Remigio Ceroni ( £f. ) 
Indi Consiglieri segretari Marco Amagliani e Ottavio Brini ( ff. ) 

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 letto il processo verbale della seduta n. 41 del 

23 maggio 2001, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno, 

dà lettura delle comunicazioni e dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori al consigliere 

Avenali ( chiede l'iscrizione all’ordine del giorno della seduta odierna della proposta di leg- 

ge n. 61), passa alla trattazione dell’ordine del giomo che reca: * 

e INTERROGAZIONE N. 111 del consigliere Romagnoli“ ce decesso diù un n detenuto 

| presso il carcere di Marino del Tronto di Ascoli Piceno ”? sii i 

- Il Presidente, trattandosi di argomento. da discutere i in seduta segreta, dispone Pabbandono 

dell’aula da parte del pubblico e del personale dipendente. 

SEDUTA SEGRETA 

OMISSIS, 

Al termine della seduta segreta i consiglieri Segretari consegnano il verbale della votazione 

al Presidente che ne proclama l’esito. Il Consiglio approva. 

SEDUTA PUBBLICA      
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Il Presidente riprende la trattazione dell’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 127 del consigliere D’ Angelo “ tempi di attesa relativi a nu- 

merose prestazioni diagnostiche strumentali e per visite specialistiche in ambito sanitario 

regionale ”. È 

Il Presidente comunica che in assenza dell’interrogante consigliere D’ Angelo 

l’interrogazione n. 127 decade. 

e INTERPELLANZA N. 10 dei consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, Favia, 
Grandinetti e Trenta “ dichiarazioni del direttore dell’ Agenzia sanitaria regionale sulla 

nuova territorializzazione delle ASL ”. 

Illustra l’interpellanza il consigliere Giannotti. 

Risponde 1’ Assessore Melappioni. 

Replica l’interpellante consigliere Giannotti che si.dichiara insoddisfatto della risposta. 

| Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Andrea Ricci (chiede di antici- 

pare la discussione sulla mozione n. 107), al Presidente della Giunta D’ Ambrosio, ai consi- 

glieri Favia, D’ Angelo e Castelli. 

> Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Ceroni in sostitu- 

zione e del consigliere Cesari onì, assente. 

Il Presidente pone in votazione e l’anticipazione della trattazione della mozione n. 107 ( quale 
primo punto delle mozioni ). Il Consiglio approva. 

e PROPOSTA DI; ATTO AMMINISTRATIVO N, 28, ad iniziativa della Giunta regio- 
nale, concernente: ‘“ Approvazione del Piano regionale di tutela e risanamento della qua- 

lità dell’aria ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203” 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 
consigliere Benatti e al relatore di minoranza consigliere Castelli. 

Intervengono i consiglieri: D'Angelo, Trenta, Moruzzi, Brini, Procaccini, Franceschetti 

l'Assessore Ottaviani e il consigliere Benatti per una breve replica. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Brini, in sostituzio- 
ne del consigliere Cesaroni, assente.      
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Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli emen- 

damenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Concluso l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il co- 

ordinamento tecnico. Il Consiglio approva alla unanimità. 

Il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 28, 

emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

Il Presidente pone in votazione la trattazione della proposta di legge n. 61 (richiesta in 

apertura di seduta dal consigliere Avenali). Il Consiglio approva alla unanimità. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,30. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  

IMibi Minardi 

i I CONSIGLIERI SEGRETARI 

iv 2 ARALE APPROVATO Marco Amagliani 

FNELLA SEDUTA n AL Remi boo 4306 |to04 sio Con EA   
      Ottavio Brini (££.)  
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