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| ATTI CONSILIARI .. ©. 0. VIILEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 
| DEL 25 SETTEMBRE 2001, N. 55 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Roberto Giannotti (ff) 
Indi Consiglieri segretari Marco Amagliani e Guido Castelli (££.) 
Indi Consiglieri segretari Marco Amagliani e Fabio Pistarelli (£f£) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 10,35, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta del Consiglio regionale e dà lettura delle comunicazioni. Quindi, dopo aver 

. dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri: Procaccini, Amati (propone di discutere 
nella seduta odierna la mozione n. 142), Pistarelli, Massi, Giannotti e Franceschetti, pone in 
votazione la richiesta del consigliere Amati. L'Assemblea a approva. Quindi passa alla tratta- 
zione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 262 del consigliere Ciccioli “stituzione s servizio v dii igiene de- 
gli alimenti e della nutrizione”. 

Risponde 1° Assessore Melappioni. 

Replica l’interrogante consigliere Ciccioli. 

° INTERPELLANZA N. 34 del consigliere Amagliani “utilizzo di oli combustibili e di- 
stillati pesanti di petrolio negli i impianti termici dell’Ospedale regionale di Torrette” 

Hlustra interpellanza i consigliere Amaglini 

Risponde l'Assessore Melappioni. 5 

Replica l’interpellante consigliere Amagliani, 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Giannotti, in sostitu- 
zione del consigliere Cesaroni, assente. 0 REL      
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e DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA, concernente: “Consiglio- 

Parlamento regionale delle Marche”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente precisa che, essendo la deliberazione 
legislativa composta di un solo articolo, ai sensi dell’art.87, secondo comma, del R.I, si 

procede senz'altro alla votazione finale della deliberazione legislativa, allegata al pre- 

sente processo verbale. 

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

FAVOREVOLE 21 

CONTRARI 4 

AST ENUTI 3 

I Consiglio approva 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 60 (testo base), ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio o pubbli- 
co, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato”. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 8, ad iniziativa dei Consiglieri Massi e Vi- 

venti, concernente: “Disciplina degli i impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei 
sistemi di innevamento programmato” 

( abbinate ai sensi dell’art. 66 del R.L) 

Discussione generale 

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

Intervengono i consiglieri: Pistarell, Franceschetti, Massi e Assessore Agostini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli 
e dell'emendamento. 

Assume le funzioni provvisorie dî consigliere Segretario il consigliere Castelli, in sostitu- 
zione del consigliere Cesaroni, assente. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL’EMENDAMENTO      
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ARTICOLO 1 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 2 

Discussione: Pistarelli, Benatti. 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 3 

Votazione: I Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 4 

Votazione: IH Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 5 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 6 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 7 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 8 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 9 

Votazione: HH Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 10 

Votazione: I Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 11 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità.      
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ARTICOLO 12 

Votazione: H Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 13 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 14 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 15 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 16 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità, 

ARTICOLO 17 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 18 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 19 

Votazione: H Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 20 

Votazione: Hl Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 21 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 22 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 23 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità.      
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ARTICOLO 24... 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. i 

ARTICOLO 25 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. _ 

ARTICOLO 26 

Votazione: n Consiglio approva alla unanimità. o 

ARTICOLO 27 

Esame dell'emendamento all’art. 27 

Discussione: Benatti. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. : 

| Esame dell’articolo 27. 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità con emendamento. Ò 0 

ARTICOLO 28” Peo . aa 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 29 A 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 39 

| Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

“ Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e dell’einendamento, il Presidente, prima di in- 

dire la votazione finale della proposta di legge n. 60 (testo base), comunica che 

sull’argomento è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno a firma dei 

consiglieri Martoni e Brini e lo pone in votazione. N Consiglio approva alla unanimità 

l'ordine del giorno, allegato al presente processo verbale.      
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Il Presidente indice la votazione finale della proposta di legge regionale n. 60, emenda- 

ta, allegata al presente processo verbale, dando prima la parola per dichiarazione di voto ai 

consiglieri Giannotti, Silenzi, Luchetti, Trenta, Procaccini, Pistarelli e Viventi. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità © 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 77, ad iniziativa del consigliere Moruzzi, 
concernente: “Modifiche alla Lr. 30 dicembre 1974, n. 52- Provvedimenti per la tutela 

degli ambienti naturali”. 

Discussione generale 

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

Amagliani. e o 

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

rale e dopo aver dato la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri Pistarelli e Moruzzi, 

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 leg- 

ge n. 77, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 42, ad iniziativa del consigliere 

Amagliani, concernente: “Adesionè della Regione Marche alla Federazione Mondiale 
delle Città Unite (F.M.C.U.) - Lr. 5 agosto 1997, n. 52”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente indice la votazione finale della pro- 

posta di atto amministrativo n. 42, allegata al presente processo verbale. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne ‘proclama 1” esito: 

n Consiglio approva alla unonimità      



  

Dl PAG. O Ig P 
  CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

SEDUTA DEL 

    PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .....59 25.09.2001     

  

e. PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 53, ad iniziativa della Giunta regio- 

nale, concernente: “Adesione della Regione Marche all’ Associazione delle città e regioni 

per il riciclaggio con sede a Bruxelles - Lr. 6 agosto 1997, n. 52”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente indice la votazione finale della pro- 

posta di atto amministrativo n. 53, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 54, ad iniziativa della Giunta regio- 

nale, concernente: “Adesione della Regione Marche all’ Associazione denominata Coor- 

diriamento. degli enti locali. per la pace con sede a Perugia — Lr. 6 agosto 1997, n. 52”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente comunica che sull’argomento è stato 

presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno a firma dei consiglieri Procaccini e 

Martoni e lo pone in votazione. Il Consiglio approva l’ordine del giorno, allegato al pre- 

sente processo verbale. Successivamente indice la votazione finale della proposta di atto 

| amministrativo n. 54, allegata al presente processo verbale. 

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

I Consiglio approva o e . 0 x ne os . _ 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 49, ad iniziativa della Giunta regio- 

nale, concernente: “Modifica dei criteri per la liquidazione dei contributi in regime di pe- 

renzione agli enti assegnatari nel settore biblioteche ed archivi in deroga al principio di 

cofinanziamento. Modifica deliberazioni consiliari 189/1994 e 101/1996”. 

Discussione generale 

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

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. 49, allegata al 

presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva      
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e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 55, ad iniziativa della Giunta regio- 
nale, concernente: “Individuazione delle aree territoriali su cui possono formarsi aggre- 
gazioni di consumatori di energia elettrica, ai fini della qualificazione di clienti idonei, ai 

sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. 

Discussione generale 

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

Interviene il consigliere Procaccini. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione gene- 
rale ed indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 55, allegata al 
presente processo verbale. 

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

| _Il Consiglio approva alla unanimità 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Giannotti e Amati, 
passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e ELEZIONE DI UN RAPPRESENTATE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA- 
ZIONE DEL CENTRO AGROALIMEN TARE DI MACERATA — Srl 

(Statuto Ente, articolo 21) 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Castelli, in so- 
stituzione del consigliere Cesaroni, assente. 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, in- 
dice la votazione a scrutinio segreto. 

OMISSIS 

| Esaurite le operazioni di voto, i consiglieri Segretari procedono allo scrutinio che dà il 
seguente risultato: 

VOTANTI 27 

SCHEDE BIANCHE 10 

SCHEDE NULLE -      
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SCHEDE VALIDE 17 

Ha ricevuto voti: Nazareno Toso N.17 

Il Presidente proclama eletto rappresentante nel Consiglio di amministrazione del Centro 

agroalimentare di Macerata — s. rl. il sig. Nazareno Toso. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto, iscritto all’ordine del giorno su decisione 

dell’ Assemblea, che reca: 

e MOZIONE N. 142 dei consiglieri Amati, Mollaroli, Silenzi e D’ Angelo “sulla situa- 

zione del popolo Saharawi”. 

OMISSIS 

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: Amati, 
D’Angelo, Benatti, Martoni, Trenta, Procaccini, Avenali, Giuseppe Ricci, Giannotti, Ama- 

gliani, Luchetti, Ciccioli, Spacca, Melappioni, Moruzzi, Cecchini, Mollaroli, Tontini, Brini, 

D'Ambrosio, Silenzi, Donati e Novelli e la pone in votazione. H Consiglio approva alla 

unanimità la risoluzione, allegata al presente processo verbale. |... 

PF 

  

è SOSTITUZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE NEL CON- 
_# SIGLIO GENERALE DELL'ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONI 

FIERISTICHE (ERF). 
{ Lr. 13.4.1995, n. 52, art. 10, comma 7 e art. 8 dello Statuto dell’Ente } 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Pistarelli, in so- 

stituzione del consigliere Cesaroni, assente. 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, in- 

dice la votazione a scrutinio segreto. 

OMISSIS 

Esaurite le operazioni di voto, i consiglieri Segretari procedono allo scrutinio che dà il 

seguente risultato: 

VOTANTI N. 28 

SCHEDE BIANCHE N. 7      
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SCHEDE NULLE N.- 

SCHEDE VALIDE N. 21 

Ha ricevuto voti: © Luigi Pimpiani N.21 

Il Presidente proclama eletto rappresentante della Regione nel Consiglio generale 

dell’Ente regionale per le manifestazioni fieristiche ( ERF ) il sig. Luigi Pimpiani. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,20. 

  

IL PRESIDENTE DI TURNO 
Giuseppe Ricci 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 
Marco Amagliani 

\Roberto Giannotti (e £) 

‘Guido Castelli (££) VERBALE APPROVATO 

jar PEDUTA N29 | Fabiò Pistarelli (££) 
e ZU I a i i       
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