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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N... 53 ___ 30.05.2001 

ATTI CONSILIARI i ©. VITLEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA POMERIDIANA 

DEL 30 MAGGIO 2001, N. 43 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

| Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni x 

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 annuncia 

la ripresa dei lavori per la prosecuzione della trattazione dell’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 41, ad iniziativa della Giunta re- 

gionale, concernente: “ Programma di interventi a | favore dei giovani e adolescenti per 

gli anni 2001-2003 ”? 

Prima di aprire la discussione generale, il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori ai 

consiglieri Luchetti ( chiede il rinvio dell’atto alla competente commissione consiliare per 

permetterne un esame più approfondito) e all’ Assessore Secchiaroli. 

Il Presidente pone in votazione la richiesta di rinvio del consigliere Luchetti. Il Consiglio 

approva. 

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno nella se- 

duta antimeridiana su deliberazione dell’ Assemblea, che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 61, ad iniziativa dei consiglieri Avenali, 

| Cesaroni, Procaccini, Moruzzi, Ascoli, Ricci Andrea e Gasperi, concernente: “ Nuove 

norme per la ripartizione dei contributi a favore delle attività produttive ”. 

Discussione generale 

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

Avenali 000 

Interviene il consigliere Cesaroni. 

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

nerale e passa all’esame e alla votazione degli articoli.      
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: IH Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 2 

Votazione: H Consiglio approva alla unanimità. 

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

proposta di legge n. 61, allegata al presente processo verbale, 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

e MOZIONE N. 107 del consigliere Andrea Ricci “ spostamento dell’elettrodotto ENEL 

in località Villa S. Antonio di Ascoli Piceno ”; SE 

» INTERROGAZIONE N. 209 del consigliere D'Angelo “ attuazione mozione 
n.181/98 approvata dal Consiglio regionale il 29/7/1998 ”; 

e INTERROGAZIONE N. 236 dei consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, Favia e Trenta 

“ inquinamento elettromagnetico nelle Marche ”. 

( abbinate ai sensi dell’art. 121 del R.I. ) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al consigliere Andrea 
Ricci che illustra la mozione con il relativo emendamento a sua firma. 

Intervengono i consiglieri Castelli, D'Angelo, Trenta, Martoni, gli Assessori Agostini e 
Ottaviani, il consigliere Giannotti, e infine, il consigliere Andrea Ricci e lAssessore Otta- 
viani per una breve replica. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per dichiarazione 
di voto al consigliere Castelli, la pone in votazione con i relativi emendamenti a firma, 
rispettivamente, dei consiglieri Tontini e Andrea Ricci. Il Consiglio approva la mozione 
n, 107, emendata, allegata al presente processo verbale. 

e MOZIONE N. 82 dei consiglieri Favia, Grandinetti, Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni 

e Trenta “ realizzazione del nuovo ospedale di Osimo in località S. Sabino ”;      
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o MOZIONE N. 19 del consigliere Cesaroni “ realizzazione del nuovo ospedale di rete 

della bassa Val Musone ubicato nel territorio di Osimo in località S. Sabino ”; 

e MOZIONE N. 79 dei consiglieri Grandinetti, Trenta, Brini, Giannotti, Ceroni e Cesa- 

roni “ realizzazione dell’ospedale di rete di Osimo in località S. Sabino ”; 

e MOZIONE N. 90 del consigliere Viventi “ misure urgenti da assumere in merito alla 

realizzazione dell’ospedale di rete della Valle del Musone ubicato in Osimo ”; 

e INTERROGAZIONE N. 165 del consigliere Favia “ nuovo ospedale di Osimo S. Sa- 

bino ”. 

( abbinate ai sensi dell’art. 121 del R.I. ) 

Il Presidente comunica che sull’argomento è stata presentata ed acquisita agli atti una 

proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Grandinetti, Luchetti, Ciccioli, Cesaroni e 

Favia che risulta assorbire le mozioni nn. 82, 19 e 79 e dopo aver dato la parola per la illu- 

strazione al consigliere Grandinetti e per dichiarazione di voto ai consiglieri Favia, Andrea 

Ricci, Ciccioli, all’ Assessore Melappioni, ai consiglieri Brini, Procaccini, Moruzzi, Fran- 

ceschetti, Luchetti, Ascoli e al Presidente della Giunta D’ Ambrosio, la pone in votazione. 

Il Consiglio non approva. 

e MOZIONE N. 90 del consigliere Viventi “ misure urgenti da assumere in merito alla 

realizzazione dell’ospedale di rete della Valle del Musone ubicato in Osimo ”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione la mozione n. 90. 

Il Consiglio non approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 19,20. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lig Minardi 

I CONSIGLIERI SEG ARI 

Marco Amaglia: 
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