
  

D PAG. L I, i 
  CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

    
SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ......62_ 14.11.2001     

  

ATTI CONSILIARI. °° VI LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 14 NOVEMBRE 2001, N. 62° 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

INDI —PRESIEDEIL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI 

INDI . PRESIEDEIL PRESIDENTE | —LUIGIMINARDI 

| Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni 

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

|. (PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI ) 

< Alle ore 10,20, nella sala consiliare di via Tizianò n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta del Consiglio regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo 
verbale della seduta n. 61 del 7 novembre 2001, il quale si intende approvato ai sensi 

| dell’art. 29 del Regolamento interno. Dà lettura delle comunicazioni, e, dopo aver dato la 
‘parola sull’ordine dei lavori “al consigliere Giannotti, pone in ‘votazione ( su richiesta del 

| consigliere Procaccini ) l'iscrizione all’ordine del giorno ‘della mozione n. 158. n Consiglio 
approva alla unanimità. 

x I Presidente passa, quindi, alla trattazione dell'ordine del giomò che feca: 

© e | INTERROGAZIONE N. 169 del consigliere Pistarelli “ex SAP”. 

Risponde 1’ Assessore Agostini. 0/00 

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

e INTERROGAZIONE N, 176 del consigliere Cesaroni “presenza di un medico nella fa- 
scia oraria nottuma nella postazione di Uarcena” 

| Risponde I Assessore Melappioni. 

Replica l’interrogante consigliere Cesaroni che si dichiara insoddisfatto della risposta.      
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e INTERROGAZIONE N. 180 del consigliere Novelli “piani provinciali dei rifiuti ed 

attuazione della legge regionale n. 28/99”. 

Risponde il Presidente della Giunta D'Ambrosio. | (0 

Replica l’interrogante consigliere Novelli. 

e INTERROGAZIONE N. 182 del consigliere Viventi “problemi relativi allo smalti- 
mento dell’amianto”. 

Risponde il Presidente della Giunta D’ "Ambrosio. 

Replica l’interrogante consigliere Viventi che si dichiara soddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 184 del consigliere Novelli “atti di intolleranza politica nel 
capoluogo regionale; tutela dell’ordine pubblico e dei diritti garantiti dall’art. 21 della 
Costituzione” 

Risponde il Presidente della Giunta D’ Ambrosio. 

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

e INTERROGAZIONE N. 317. del | consigliere Gasperi progetto 3 scuola internazionale 
‘| di talassemia”, - 

e INTERROGAZIONE N. 203 di consiglieri Giannotti e Gasperi ‘Realizzazione pro- 
| getto internazionale per la cura e la ricerca sulla talassemia con annessa scuola interna- 

n zionale di formazione professionale da parte dell’azienda ospedaliera S.Salvatore di Pe- 
| saro”; ; ue 

e INTERPELLANZA N. 19 dei consiglieri Amagliani, Cecchini .e Ricci Andrea 
“attivazione di una scuola di formazione funzionalmente i integrata alla unità ‘ematologica 
e al centro trapianti azienda ospedaliera S. Salvatore di Pesaro”. PO 

(abbinate ai sensi dell’art. 115 del Regolamento interno) 

Hustra l’interpellanza..il consigliere Andrea Ricci: 

Risponde il Presidente della Giunta D’ Ambrosio. 

Replicano gli interroganti consiglieri Gasperi e Giannotti e l’interpellante consigliere Andrea      
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Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Procaccini e Gian- 
notti, passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: x 

| ®© PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 56, ad iniziativa della Giunta regio- 
nale, concernente: “Art. 53 dello Statuto regionale e art. 38, comma 6, della Lr. 
42/1988, come sostituito dall’art.12, comma 3 della Lr. 54/1997. Assunzione a tempo 
determinato per le esigenze del Servizio decentrato agricoltura e alimentazione di Mace- 
rata del dott. Graziano Pallotto”. 

I Presidente, trattandosi di argomento da discutere i in seduta segreta, dispone l’abbandono 
dell’aula da parte del pubblico e del personale dipendente. 

‘ SEDUTA SEGRETA 

OMISSIS. 
Al termine della seduta segreta i consiglieri Segretari consegnano il verbale della votazione 
al Presidente che ne proclama l’esito. Il Consiglio approva. 

SEDUTA PUBBLICA 

. (PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI) 

e COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE in ordine a: Documento Uni- 
co di Programmazione (DO.C.U.P.) Obiettivo 2 Marche (Italia) anni 2000-2006, ap- 
provato con decisione Commissione del 16.10.2001 — Adozione del complemento di 
programmazione ai sensi dell’art. 15 del Reg. {CE) n. 1260/99 recante disposizioni ge- 
nerali sui fondi strutturali”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola all’ Assessore Mattei per le comunicazioni e al consi- 
gliere Castelli sull’ordine dei lavori, dichiara aperta la discussione. Intervengono i consiglie- 
ri: Cesaroni, Tontini, Castelli, Viventi, Novelli, Gasperi 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

e di nuovo l’Assessore Mattei per una breve replica.       
 



  

O 
PAG. ee, I, ; 

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 
  

    PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ........ 62...... 14.11.2001 
  

  

Il Presidente passa alla trattazione del punto, iscritto all’ordine del giorno su decisione 
dell’ Assemblea, che reca: 

o MOZIONE N. 188 dei consiglieri Procaccini e Martoni “ smantellamento rete operativa 
ENEL nelle Marche”. 

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 Gian- 
notti, Amagliani, Ciccioli, Procaccini, Giuseppe Ricci, Massi, Martoni, Tontini, France- 
schetti, Benatti, Rocchi e Luchetti e la pone in votazione. Il Consiglio approva alla una- 
nimità. 

Il Presidente dà la parola al Presidente della Giunta D’Ambrosio, il quale chiede ed ottiene 
l’autorizzazione per comunicazioni urgenti sull’incidente avvenuto alla raffineria API di Fal- 
conara M/ma, da fare in apertura della seduta pomeridiana. 

‘Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,25. 

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lujgil Minardi, 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Adarco Amagliagi 

VERBALE APPROVATO 

SEDUTA n. Peli 

sei HAL 04 de   

     

antonella_giampalma
Rettangolo

antonella_giampalma
Rettangolo

antonella_giampalma
Rettangolo

antonella_giampalma
Rettangolo

antonella_giampalma
Rettangolo

antonella_giampalma
Rettangolo

antonella_giampalma
Rettangolo


