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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ......58...... È 17.10.2001 

ATTI CONSILIARI |. VILLEGISLATURA |. 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

| DEL17 OTTOBRE 2001, N. 58 a 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni 
Indi Consiglieri segretari Marco Amagliani e Luigi Viventi 

Indi Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni 
Indi Consiglieri segretari Marco Amagliani e Guido Castelli 

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

Alle ore 11,10, 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 Ciccioli (propone di discutere nella seduta 
odierna la mozione n. 148), Mollaroli, Giannotti (chiede che sia riconosciuto il carattere 

d’urgenza all’interrogazione n. 353 da trattarsi ai sensi dell’art.121, in discussione con- 

giunta con la mozione n. 148), Grandinetti, Avenali (propone di discutere nella seduta 

odierna la mozione n. 152), Castelli (propone di discutere nella seduta odierna la mozione n. 
144), pone in votazione rispettivamente le richieste dei consiglieri Ciccioli e Avenali. Il 
Consiglio approva. Successivamente, pone in votazione la richiesta del consigliere Castelli. 

Il Consiglio non approva. 

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto all'ordine dels giorno cher reca: 

e INTERROGAZIONE N, 123 dei consiglieri Castelli e Romagnoli “trasferte dirigenti 

ASL n. 13 di Ascoli Piceno”. 

Risponde 1’ Assessore Melappioni. 

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

e INTERROGAZIONE N. 128 del consigliere Giannotti “acquisizione al patrimonio 
della Provincia di Pesaro e Urbino del complesso immobiliare sito in Pesaro, via Luca 
della Robbia n. 4, intervento della Regione Marche”      
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Risponde l’ Assessore Secchiaroli. 

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

° INTERROGAZIONE N, 223 dei consiglieri Procaccini e Martoni “situazione stabili 

mento Nestlè di Porto D’Ascoli”. 

Risponde l’ Assessore Cecchini. 

Replica l’interrogante consigliere Procaccini. 

e INTERROGAZIONE N. 326 dei consiglieri Procaccini e Martoni “crisi ‘Nuovo Pi- 

gnone? di Porto Recanati”. 

Risponde l Assessore Cecchini. o 

Replica l’interrogante consigliere Procaccini. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Massi e Viventi, passa alla trattazione 

del punto all’ordine del giorno che reca: 

e INTERPELLANZA N. 17 del consigliere Viventi “lr. 10/97: Norme in materia di ani- 

mali da affezione e prevenzione al randagismo”. 

* Illustra l’interpellanza il consigliere Viventi 

Risponde l'Assessore Melappioni. 

© INTERPELLANZA N. 21 del consigliere Viventi 4 r. 55/97: Trasferimento al Comune 
di Ancona per le calamità naturali”. 

| Hlustra l’interpellanza il consigliere Viventi. 

Risponde 1° Assessore Secchiaroli. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 48, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concemente: ‘Modifica degli articoli 6 e 7 della legge regionale 1 agosto 1997, n. 47; 

‘interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio- 

ricreative”. 

Discussione generale 

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

consigliere Mollaroli e al relatore di minoranza consigliere Giannotti. o      
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Interviene 1’ Assessore Rocchi. 

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

rale e passa all’esame e alla votazione degli articoli. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Viventi, in sostitu- 

zione del consigliere Cesaroni, assente. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 ( l'Assessore Rocchi chiede che i commi dell'art. 1 vengano approvati con 

votazione per parti separate) 

Votazione (dei commi 1, 2 e 3); n Consiglio approva. 

Votazione (dei commi 4, 5, 4 I, 8, 8,9): n | Consiglio a approva. 

ARTICOLO 2 | 0 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 4 (l'Assessore Rocchi chiede che i i commi delart. 4 vengano ‘approvati con 

votazione per parti separate) 

Votazione (del comma 1); N Consiglio approva. 

Votazione (del comma 2): Il Consiglio approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente indice la votazione finale della 
proposta di legge n. 48, allegata al presente processo verbale. 

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

I Consiglio approva 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 74, ad iniziativa dei consiglieri Avenali, 

Tontini, Procaccini e Ascoli, concernente: “Proroga dei termini previsti dalla legge re- 

gionale 18 ottobre 1999, n. 27: ‘Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rura- 

le”.      
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Discussione generale 

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

consigliere Avenali e al relatore di minoranza consigliere Gasperi. - 

Interviene il consigliere Moruzzi. — 

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

rale e 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 pro- 

‘posta di legge n. 74, allegata al presente processo verbale. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama Î ‘esito: 

Il Consiglio approva alla unanimità 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 57, ad iniziativa della Giunta regio- 

nale , concemente: “Criteri di ripartizione delle quote del fondo sanitario nazionale 

conto capitale anni 2000 e 2001 finalizzate alla manutenzione straordinaria e al ricambio 

tecnologico”. ” 

Discussione generale 

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

consigliere Luchetti e al relatore di minoranza consigliere Pistarelli. | DT 

Intervengono i consiglieri: Giannotti, Andrea Ricci, i, Gasperi, Viventi, Ciccio e Assessore 

Melappioni. i sE 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di 

atto amministrativo n. 57, allegata al presente processo verbale. 

Assumono le funzioni di consiglieri Segretari, i consiglieri Amagliani e Cesaroni. 

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

|: Il Consiglio approva 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 62, ad iniziativa della Giunta regio- 

‘|. . nale, concernente: “Articolo 26, legge regionale 4 giugno 1996, n. 18, modificata ed in- 

‘tegrata con legge regionale 21 novembre 2000, n. 28 — Definizione dei criteri e delle 

modalità di attuazione degli interventi per l’anno 2002. Modalità di impiego delle risorse 

e tetti di spesa”.      
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Discussione generale 

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

consigliere Luchetti e al relatore di minoranza consigliere Pistarelli. . 

Intervengono il consigliere Mollaroli e PAssessore Secchiaroli. 

Assume le funzioni, provvisorie di consigliere Segretario il ‘consigliere Castelli in sostitu- 

è zione del consigliere Cesaroni, assente.’ o 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, prima di indire la votazione finale della pro- 

posta di atto amministrativo n. 62, comunica che sull’argomento è stato presentato ed 

acquisito agli atti un ordine del giorno a firma dei consiglieri Andrea Ricci, Mollaroli, Lu- 

chetti, Pistarelli, Grandinetti e Ascoli e lo pone in votazione. Il Consiglio approva 

l'ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 62, alle- 

gata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

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

dell’ Assemblea, che reca: i 

e MOZIONE N. 148 dei consiglieri Ciccioli, Castelli, Gasperi, Novelli, Pistarelli e Ro- 

magnoli “ostaggi italiani in Somalia” 

e INTERROGAZIONE N. 353 dei consiglieri Giannotti, Brini, Trenta, Ceroni, e Gran- 

dinetti “sequestro dei marittimi marchigiani imbarcati sul motopesca Bahari-Kenya av- 

venuto in Somalia alla fine del mese di luglio. 

{( abbinate ai sensi dell’art.121 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 Ciccioli, 

Luchetti, Giannotti, Benatti, Moruzzi, Martoni, Amagliani, Franceschetti, Rocchi e Giusep- 

pe Ricci e la pone in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità la proposta di ri- 

soluzione, allegata al presente processo verbale. 

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

dell’ Assemblea, che reca:      
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e MOZIONE N. 152 dei consiglieri Avenali, Moruzzi, Tontini, Viventi, Procaccini, Cesa- 

roni, Ascoli, Gasperi “Cartiere Miliani Fabriano”, 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente la pone in votazione. H Consiglio ap- 

prova alla unanimità lar mozione n. 152, allegata al presente processo verbale. 

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

° ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DELLA. REGIONE NELLA COM- 

MISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO 

- (Lr. 28 marzo 1988, n.6, articolo 13. Comma 2, lettera b) 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere p può votare due 1 nomi, indice la 

votazione a scrutinio segreto. NE 

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

guente risultato: 

VOTANTI 28 

SCHEDE BIANCHE 3 

SCHEDE NULLE  - 

SCHEDE VALIDE 25 

Hanno ricevuto voti: : SAURO SINTINI i co N.19 

SANTE BELARDINELLI N.15 

GIORGIO CIPPITELLI N10 0 

Il Presidente proclama eletti rappresentanti della Regione nella Commissione regionale per 
l'artigianato i i sigg. Sauro Sintini, Sante Belardinelli e Giorgio Cippitelli. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 56, ad iniziativa della Giunta regio- 
‘ nale, concemente: “Articolo 53 dello Statuto regionale. Articolo 38, comma 6, della Lr. 

4 novembre 1988, n. 42, come sostituito dall’articolo 12, comma 3, della Lr. 8 agosto      
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1997, n. 54. Assunzione a tempo determinato per le esigenze del servizio decentrato 

agricoltura e alimentazione di Macerata del dott. Graziano Pallotto”. 

Il Presidente, trattandosi di argomento da discutere in seduta segreta, dispone l'abbandono 

dell’aula da parte del pubblico e del personale dipendente. 

SEDUTA SEGRETA 

OMISSIS 

SEDUTA PUBBLICA 

Il Presidente, dopo aver comunicato il rinvio ad altra seduta dell’esame dell’atto sopra indi- 

cato, dichiara chiusi i lavori alle ore 14,15. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Jxjjpi Minardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amaoliani 

  

VERBALE APPROVATO 
enrico 

NELLA SEDUTA lic 
nrico Cés4rAni 

dei &Jto]ot. 

  

      
Luigi Vivendi (FA) 

Guido Castelli (£.£.)      
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