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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 2001, N. 49 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI 

Consiglieri segretari Marco Amagliari è Remigio Ceroni (££ ) 

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 e per la prosecuzione della trattazione del punto 

all’ordine del giorno che reca: 

e MOZIONE N. 125 dei ‘consiglieri Massi e Viventi “ piano triennale 

ANAS 2001/2003: inesistenza del finanziamento per il completamento 

della superstrada 77 Val di Chienti”; 

o MOZIONE N.126 dei consiglieri Silenzi, Procaccini, Moruzzi, Luchetti “ su 
finanziamento completamento SS77 Val di Chienti ”. 

( Abbinate ai sensi dell’art. 119 del Regolamento interno ) 

Prosecuzione delle dichiarazioni di voto siille mozioni nn. 125 e 126. 

Il Presidente, per il completamento delle dichiarazioni di voto, dà la parola ai 

cofisiglieri: Pistarelli, Massi, Ciccioli, Luchetti, Procaccini, Brini, D'Angelo è al 

Presidente della Giunta D’ Ambrosio. 

Assumono le funzioni di consiglieri segretari il consigliere Amagliani ed il 

consigliere Ceroni in sostituzione del consigliere Cesaroni, assente. 

Il Présidente, prima di porre in votazione la mozione n. 125, dà la parola al 

consigliere Massi che, anche a nome del ‘consigliere Viventi, annuncia il ritiro della 

stessa. 

Il Presidente pone in votazione la moziorié n. 126, con il relativo emendamento a 

firma del consigliere Brini, allegata al,: :presente processo verbale. Il Consiglio 

Approva.      
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Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri: Amati, 

Avenali, Procaccini, Ciccioli. 

Seduta notturna 

Il Presidente, dopo aver chiesto ed ottenuto dall’ Assemblea l’autorizzazione alla 

prosecuzioni dei lavori in seduta notturna, passa alla trattazione del punto all’ordine 

del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 48, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “ Programma pluriennale regionale attuativo del Reg. CE 

2080/92: recepimento disposizioni emanate con D.M. n. 494/98 e circolare 

ministeriale n. 4373 del 4 ottobre 2000, inerente controlli e valutazione 

inadempienze ” 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Moruzzi. 

Il Presidente, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la 

discussione generale e indice la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n. 48, allegata al presente processo verbale, dando prima la parola 

per dichiarazione di voto al consigliere Pistarelli. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri: Ricci Andrea 

( propone di rinviare alla prossima seduta l’esame della proposta di atto 

amministrativo n. 42, essendo assente l’assessore competente ), D'Angelo, al 

Presidente della Giunta D’ Ambrosio, Franceschetti, Trenta, Castelli e di nuovo al 

consigliere Ricci Andrea. 

Il Presidente pone in votazione il rinvio dell'esame della proposta di atto 

amministrativo n. 42 per approfondimenti. Il Consiglio approva. 

Il Presidente dichiara chiusi in lavori alle ore 19,50. 

  

  

î   IL PRESIDENTE DI TURNO 

Giuseppe Ricci 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 
Marto Amagliahi 
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