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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

° PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 2001, N. 52 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri Segretari MARCO AMAGLIANI e ENRICO CESARONI 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

Alle ore 10,40, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente 

dichiara aperta la seduta del Consiglio regionale e, dopo aver dato lettura delle 

comunicazioni, passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 32 ( testo base ), ad iniziativa 

‘della Giunta regionale, concernente: “ Norme sull'organizzazione e sulla 

dirigenza della Giunta regionale "; o i 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 49, ad iniziativa della Giunta 

| regionale, concernente: “ Norme per la semplificazione e il riordino della 

legislazione regionale in materia di personale ”. 

( Abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I. } 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la 

illustrazione al relatore di maggioranza consigliere Luchetti ed al relatore di 

minoranza consigliere Ciccioli. 

Intervengono i consiglieri: Massi, Grandinetti, Franceschetti, Procaccini, Viventi, 

Ascoli, D'Angelo, Giannotti, l'Assessore Cecchini ed il Presidente della Giunta 

D'Ambrosio. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente sospende l'esame delle proposte di 

legge regionale nn. 32 e 49 ( abbinate ) e pone in votazione l'anticipazione della 

discussione della proposta di legge statutaria n. 62. Il Consiglio approva. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 62 ( proposta di legge statutaria ), ad 

iniziativa dei consiglieri Minardi, Giuseppe Ricci, Cesaroni e      
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Grandinetti, concernente: " Istituzione del Consiglio - Parlamento regionale 

delle Marche ". 

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, come sostituito 

dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, le norme statutarie 

sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio con due 

deliberazioni successive, adottate ad intervallo non minore di due mesi. In questa 

seduta viene adottata la prima deliberazione legislativa, poi la stessa proposta di 

legge sarà nuovamente iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del 

Consiglio successivo all'intervallo temporale. dei due mesi previsti dalla 

Costituzione. Quindi dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la 

illustrazione al relatore consigliere Giuseppe Ricci. — 

Intervengono i consiglieri: Grandinetti, Andrea Ricci, Procaccini, Benatti, Ciccioli 

e Viventi. - i i 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per 

dichiarazione di voto ai consiglieri Amati, Avenali e Giuseppe Ricci, pone in 

votazione il coordinamento tecnico relativo alla rubrica della + proposta di 

legge statutaria. Il Consiglio approva. e 

Quindi 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 proposta di legge, allegata al presente processo verbale. 

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

FAVOREVOLI 27 
CONTRARI 6 
ASTENUTI 2 

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta 

Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca: 

e MOZIONE N. 113 del consigliere Avenali " orari estivi Ferrovie dello Stato 
sf. 

> 

e MOZIONE N. 121 dei consiglieri Giannotti, Favia, Brini, Ceroni e Cesaroni, 

Trenta e Grandinetti " disservizi ferroviari ". 

‘ ( Abbinate ai sensi dell'art. 119 del R. L)    
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Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente comunica che sull'argomento 

è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei 

consiglieri Avenali, Giannotti, Pistarelli, Luchetti, Viventi, Ciccioli, Cesaroni, 

Massi, Benatti, Procaccini, Amagliani " orari estivi Ferrovie dello Stato " e la 

pone in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità la proposta di 

risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca: 

e MOZIONE N. 122 dei consiglieri Giannotti, Ceroni, Brini, Trenta, Cesaroni, 

Favia e Grandinetti " tagli all'organico delle Poste italiane "; 

e MOZIONE N. 127 del consigliere Pistarelli "taglio sportelli ed organici delle 

Poste italiane S.p.A.", iscritta all'ordine del giorno della seduta antimeridiana 

del 24 luglio, su decisione dell'Assemblea. 

( Abbinate ai sensi dell'art. 119 del R. I. ) 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente comunica che sull'argomento 

è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei 

consiglieri Giannotti, Avenali, Pistarelli, Luchetti, Viventi, Massi, Benatti, 

Cesaroni, Procaccini e Amagliani " Taglio sportelli ed organici delle Poste 

italiane S.p.A. " e la pone in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità la 

proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusa i lavori alle ore 14,20. 

  

Il PRESIDENTE DEL, CONSIGLIO 

[LHlgi Minardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliani 

VERBALE APPROVATO “—Enrico/Gegàroni 
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