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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N, .....59 24.10.2001 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMIORIDIANA 

| © DEL 24 OTTOBRE 2001, N. 59 

PRESIEDE IL PRESIDENTE =—=—LUIGIMINARDI © 
INDI PRESIEDEIL VICEPRESIDENTE GIUSEPPERICCI 

Consiglieri segretari Marco Ama 9 gliani e Enrico Cesaroni © 
Indi Consiglieri segretari Marco Amagliani e Luigi Castelli (££.) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

| (PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI ) . 

Alle ore 10,30, nella sala consiliare di via Tiziano n. - 44, ad Ancona, i il Presidente dichiara 
. aperta la seduta del Consiglio regionale. 2/0/0000. : ian) 

’ Presidente, 1 non n essendovi obiezioni, da per letti i processi i verbali delle sedute nn. 50, 51, 
52653 del 24 €25 luglio, n. 54 del 14 settembre, nn. 55, 56 e 57 del 25 e 26 settembre e n. 
58 del 17 ottobre 2001, i quali si intendono approvati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 
interno e, quindi, dopo aver dato la parola al consigliere Giannotti (chiede l’anticipazione 
della trattazione della mozione n. 143 da abbinare a ai sensi dell'art. 121 del RI alla inter- 

—pellanza n.39), dà lettura delle. comunicazioni. 

Il Presidente passa, quindi, allaî trattazione e del punto. all’ ordine del giorno che reca: 

° . INTERROGAZIONE N. 132 del consigliere Giannotti “applicazione legge 4 dicembre 
‘1993 n:494 € DM. 5 ‘agosto 1998, N 342”. i 

Risponde 1’ Assessore Rocchi. 

Replica l’interrogante consigliere Giannotti 

e INTERROGAZIONE N. 339 dei consiglieri Procaccini e Martoni “Situazione finan- 
ziamenti patti territoriali”.      
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Risponde 1’ Assessore Agostini. 

Replica l'interrogante consigliere Procaccini. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori al consigliere Brini, passa alla 
trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: © 

e INTERPELLANZA N. 20 del consigliere Ciccioli “situazione economico-finanziaria 
ditta Fabriano Filter Media e sue applicazioni”, 

e INTERPELLANZA N. 23 del consigliere Amagliani “situazione della ditta Fabriano 
Filter Media ed alla sua collocazione sul mercato”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 115 del R.I.) 

Illustra l’interpellanza n. 20 il consigliere Ciccioli. 

Illustra l’interpellanza n. 23 il consigliere Amagliani. 

Risponde l’ Assessore Spacca . 

Replicano gli interpellanti consiglieri Ciccioli e Amagliani che si dichiarano insoddisfatti 
della risposta. 

© PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 65, ad iniziativa della Giunta regio- 
nale, concernente: “Deliberazione amministrativa n. 278/1999. Programma triennale dei 
servizi. Integrazione della parte relativa al servizio ferroviario. Schema di contratto di 
servizi per il trasporto ferroviario”. o 

. Discussione generale 

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

Intervengono i i consiglieri: Ceroni, Ciccioli, Brini, Castelli, Gasperi e Assessore Agostini 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione fi nale della proposta di 
atto amministrativo n. 65, allegata al presente processo verbale. 

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

I Consiglio approva     
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«0. PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 17 (testo base) ad iniziativa del consiglie- 

re D'Angelo , concernente: ‘Disciplina regionale in materia-di impianti fissi di radioco- 

municazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”; 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N, 19, ad iniziativa dei consiglieri Giannotti, 

Brini, Ceroni, Cesaroni, Favia, Grandinetti e Trenta, ‘concemente; “Disciplina i in materia 

| di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della po- 

polazione sul territorio della Regione Marche” 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 24, ad iniziativa del consigliere Viventi, 

concernente: “Tutela dalle esposizioni ai campi elettromagnetici derivanti da impianti 

fissi di radiofrequenza e telecomunicazione”. De Te 

(abbinate ai sensi dell art. 66 del RI.) 

Discussione generale _ 

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

consigliere Martoni.. 

Intervengono i consiglieri: Brini, Castelli, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI). 

D'Angelo, Viventi e Benatti. 

Il Presidente sospende, momentaneamente, la discussione generale sulla proposta di legge n. 

17 (testo base) e, con il parere favorevole dell’ Assembiea, passa alla trattazione del punto 

all’ordine del giorno che reca: 

e MOZIONE N, 143 dei consiglieri Amagliani, Cecchini e Andrea Ricci “rinnovo degli 

appalti di pulizie ferroviarie” 

e INTERPELLANZA N. 39 dei consiglieri Giannotti, Ceroni, Brini, Trenta, Favia, Cesa- 

roni e Grandinetti “mantenimenti livelli occupazionali lavoratori F.S.” 

(abbinate ai sensi dell’art.121 del R.L) 

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

zione del consigliere Cesaroni, assente. 

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: Amaglia- 

ni, Giannotti, Franceschetti, Ciccioli, Procaccini, Benatti, Massi, Moruzzi, Luchetti, Giu-      
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seppe Ricci, Rocchi e Viventi e la pone in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità 

la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

Prosecuzione discussione generale della proposta di legge n. 17 (testo base) 

‘Il Presidente, dopo aver dato ia parola al consigliere Pistarelli, sospende la discussione ge- 
nerale che proseguirà nella seduta pomeridiana e dichiara chiusi lavori alle ore 13,45. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
LytiB/ Minardi, 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliani 

  

“ina \ Enrico Cdsgloni VERBALE APPROVATO 
: NELLA SEDUTA n. LA ; ‘Guido Castelli (f£) 

del oF/HloL_       
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