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+ ATTI CONSILIARI. |. |; {| {| VILEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA POMERIDIANA | 
. DEL 27 GIUGNO 2001, N. 47 

| PRESIEDEILPRESIDENTE —1LUIGIMINARDI 
INDI PRESIEDEIL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI 

| ._°‘’‘Consiglieri segretari Marco Amagliani e Ottavio Brini (£f) 

‘Indi ——Consiglierisegretari Andrea Ricci (ff) e Ottavio Brini (££) 

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

( PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) — 

Alle ore 16, 35, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente annuncia 
la ripresa dei lavori e passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE in ordine a: “D.P.R. N. 347, 
ART. 6 - ARTICOLAZIONE PER FUNZIONI E SUL TERRITORIO 

| DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola all’ Assessore Cecchini 
per la comunicazione. 

Intervengono i consiglieri: Mollaroli, Romagnoli, Giuseppe Ricci, Procaccini, 

( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI ) 

Giannotti e Massi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che sull’argomento sono state 
presentate ed acquisite agli atti due proposte di risoluzione.      
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Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Brini, în sostituzione 
del consigliere Cesaroni, assente. 

Il Presidente pone in votazione la prima proposta di risoluzione a firma dei consiglieri 
Romagnoli, Trenta, Castelli, Ciccioli, Gasperi, Ceroni, Pistarelli, Giannotti, Novelli, Vi- 

venti, Grandinetti, Massi e Brini. Il Consiglio non approva. Successivamente, dopo aver 

dato la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri Romagnoli, Ascoli, Massi, Luchetti, 

Giannotti, Mollaroli e all’assessore Cecchini, pone in votazione la seconda proposta di 
risoluzione a firma dei consiglieri Mollaroli, Cecchini, Tontini, Procaccini, Giuseppe Ric- 

ci, Amati, D’Angelo, Donati, Avenali, Andrea Ricci, Ascoli, Rocchi, Amagliani. Il Consi- 

glio approva alla unanimità. 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Mollaroli che chiede il rinvio 

alla Commissione consiliare competente in sede referente della proposta di atto ammini- 

strativo n. 41, iscritta all’ordine del giorno ); intervengono in merito i consiglieri Giannotti, 

Pistarelli ed Ascoli. Il Presidente pone in votazione la richiesta del consigliere Mollaroli. Il 

Consiglio approva. i 

Successivamente, il Presidente dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri 
Moruzzi e Mollaroli, propone di passare all’esame delle proposte di atto amministrativo 

nn. 51, 48 e 43. H Consiglio approva alla unanimità. i 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 51, ad iniziativa della Giunta re- 
| gionale, concernente: “Programma degli interventi per l’anno 2001 — criteri e modalità 

per la concessione dei contributi ai sensi degli articoli 2 e 3 della Lr. 51/97 — norme per 
il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale” a 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale. Nessuno avendo chiesto di interveni- 
re, il Presidente, dopo aver dato la parola per dichiarazione di voto al consigliere Procacci 
ni, indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n, 51, allegata al 
presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità      



  

O PAG. °° I, - 
  CONSIGUO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ... 47 27.06.2001     
  

  

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 43, ad iniziativa della Giunta re- 

gionale, concernente: “Programma triennale regionale aree protette (PTRAP) 

2001/2003 — L.R. 28 aprile 1994, n. 15, articolo7, comma 5. 

Discussione generale 

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

za consigliere Benatti e al relatore di minoranza consigliere Castelli. 

Intervengono i consiglieri Pistarelli ( pone una questione pregiudiziale sul proseguo 

dell’esame dell’atto ai sensi dell’art.39 del RI.) e Amati ( condividendo le osservazioni 

del consigliere Pistarelli, propone di sospendere la discussione e di reiscrivere l’atto quale 

primo punto all’ordine del giorno delle seduta consiliare del 10 luglio p.v.) , ! Assessore 

Ottaviani, i consiglieri D° Angelo, Moruzzi e Gasperi. 

Assumono le funzioni provvisorie di consiglieri Segretari i consiglieri Andrea Ricci e Bri- 

ni, in sostituzione dei consiglieri Amagliani e Cesaroni, assenti. 

Il Presidente pone in votazione la proposta del consigliere Amati. Il Consiglio approva. 

Successivamente, il Presidente propone che nella seduta consiliare del 10 luglio p.v. ven- 

gano discusse le mozioni relative al vertice del G8 a Genova ( richiesta del consigliere 

Amati ), agli orari estivi delle Ferrovie dello Stato e alla funzionalità dell’autostrada A/14. 

Il Consiglio approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 19,25. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

Giadeppe Ricci 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

VERBALE APPROVATO 
NELLA SEDUTA n £LÉ 

del 40/08/2001 Ottavio Brini (££) 

  Marco Amagliani 

      
Andrea Ricci (££      
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