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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE na 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. spit ui i 13.06.2001 

ATTI CONSILIARI | _—°—’ VIILEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA | 
DEL 13 GIUGNO 2001, N. 44 

PRESIEDE IL PRESIDENTE CILUIGI MINARDI 

o Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni 
Indi Consiglieri segretari Stefania Benatti (££.) e Enrico Cesaroni 
Indi Consiglieri segretari Stefania Benatti (ff) e Umberto Trenta (£.£) 
Indi Consiglieri segretari Adriana Mollaroli (£f.) e Franca Romagnoli È £.) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Samtoncini.. 

Alle ore 10,45, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il il SI dichiara 
aperta la seduta del Consiglio regionale. de : 

Il Presidente, non essendovi obiezioni, dà per letti i processi verbali delle sedute nn. 
. 42 e 43 del 30 maggio 2001, i quali si intendono approvati ai sensi dell’ art. 29 del Regola- 
mento interno e, quindi, dà lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri: Massi ( chiede l’iscrizione 
all’ordine del giorno della seduta odierna della proposta di atto amministrativo n. 39 ), Pro- 
caccini ( propone di discutere nella seduta odierna la mozione n. 47 che ai sensi dell’art. 119 
del RI. è abbinata alla mozione n. 67 ), Giannotti, Franceschetti (chiede l’iscrizione 
ll’ordine del giorno della seduta odierna della proposta di legge n. 05), Rocchi, Pistarelli. 

Il Presidente pone in votazione (in coda alle altre ) l'iscrizione all’ordine del giorno delle 
mozioni nn. 47 e 67 abbinate ai sensi dell’art. 119 del RI. H Consiglio approva alla 
unanimità.      
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Il Presidente passa alla trattazione dell’ordine del giorno che reca: 

° INTERROGAZIONE N. 115 del consigliere Ceromi “situazione della sanità nella re- 

gione”. 

Risponde 1’ Assessore Melappioni. 

Replica l’interrogante consigliere Ceroni che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 118 del consigliere Romagnoli “disdetta convenzione per 
servizio ortodonzia ASL 11-distretto nord di Porto Sant'Elpidio”. 

Risponde 1’ Assessore Melappioni. 

Replica l’interrogante consigliere Romagnoli che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

° INTERROGAZIONE N. 122 del consigliere Castelli “alienazione mediante asta pub- 
blica di immobili di proprietà della ASL n. 13”. 

Risponde 1° Assessore Melappioni. 

Replica l’interrogante consigliere Castelli che si dichiara parzialmente soddisfatto della ri- 
sposta. 

e INTERROGAZIONE N. 121 del consigliere Trenta “frana che ha interessato ia frazio- 
ne Colle di Arquata del Tronto”. 

e INTERROGAZIONE N. 126 del consigliere Trenta “pericolo di frana che incombe su 
frazione Trisungo di Arquata del Tronto”. È a 

(abbinate ai sensi dell’art. 109 del R.I.) 

Risponde alle interrogazioni Assessore Ottaviani. 

Replica l’interrogante consigliere Trenta che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

e INTERPELLANZA N. 15 dei consiglieri Giannotti, Ciccioli, Viventi e Massi 
“convegno territorio e competizione globale-Pesaro 1 e 2 dicembre 2000”. 

Iliustra interpellanza il consigliere Giannotti. 

Risponde 1’ Assessore Spacca. 

Replicano gli interpellanti consiglieri Ciccioli, Giannotti e Massi che si dichiarano insoddi- 
sfatti della risposta.      
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e INTERPELLANZA N. 12 del consigliere Massi “acquisto castello Beldiletto (XV se- 
colo) residenza estiva dei Varano”. 

Illustra l’interpellanza il consigliere Massi. 

Risponde il Presidente della Giunta D’Ambrosio. 

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

o INTERPELLANZA N. 16 del consigliere Ceroni “Lr. n. 46/92, art. 8 — finanziamento 
dei programmi di investimento degli enti locali e di altri soggetti”. 

e INTERROGAZIONE N. 205 del consigliere Castelli “disfunzioni connesse 
all’attuazione della Lr. n. 46/92. 

(abbinate ai sensi dell’art. 115 del R.I.) 

Risponde 1’ Assessore Ottaviani. 

Replicano I° interpellante consigliere Ceroni e l’interrogante consigliere Castelli. 

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

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Presidente della Giunta D'Ambrosio e ai consiglie- 
ri Ciccioli e Giannotti, pone in votazione, distintamente, l’iscrizione all’ordine del giorno 
della seduta odierna della proposta di atto amministrativo n. 39 e della proposta di legge 
n. 65. Il Consiglio approva alla unanimità entrambe le iscrizioni. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 39 a iniziativa del consigliere Mas- 
si, concernente: “ Adesione della Regione Marche all’associazione ‘Istituto Matteo Ric- 
ci per le relazioni con l’oriente’ — Lr. 6 agosto 1997, n. 52”. 

Discussione generale 

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

Assumono le funzioni provvisorie di consiglieri Segretari ì consiglieri Benatti e Trenta, în 
sostituzione dei consiglieri Cesaroni e Amagliani, assenti. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione gene- 
rale e indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 39, allegata al      



  

O PAG. 

Ig 
  

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

    PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .....44...... 13.06.2001 
  

  

presente processo verbale, dando prima la parola per dichiarazione di voto al consigliere Pi- 

starelli. 

Avvenuta la votazione il Presidente ne proclama l'esito: 

Il Consiglio approva alla unanimità 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 65 ad iniziativa della Giunta regionale 
concernente: “ Modifica del comma 12 dell’art. 6 della lr. 7 maggio 2001, n. 11: ‘Prov- 
vedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione (Finanziaria 2001)”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i consiglieri Ciccioli, Giannotti, Castelli, il Presidente della Giunta 
D’Ambrosio, i consiglieri Agostini e nuovamente Franceschetti per una breve replica. 

Assumono le funzioni provvisorie di consiglieri Segretari i consiglieri Mollaroli e Roma- 
gnoli, in sostituzione dei consiglieri Amagliani e Cesaroni, assenti. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione dell’articolo. 

ESAME E VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 

ARTICOLO 1 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

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 propo- 
sta di legge n. 65, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità      
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Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,45. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lhici Minardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliani 
VERBALE APPROVATO 
NELLA SEDUTA n. _4£__ ‘Enridd Qgsaroni 

del 23 [06 |2oot     
  

Stefania Benatti (£f3 

Unpberto Tfenta (££) 

Adriakta Mollaroli (££) 

Franca Romagnoli (ff) 
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