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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 94 — 21.11.2001 

ATTI CONSILIARI se | VIFLEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 2001, N. 64 

. PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari supplenti Gabriele Martoni e Franca Romagnoli — 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

Alle ore 10,15, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente 

dichiara aperta la seduta del Consiglio regionale e, non essendovi obiezioni, dà per 

letti ed approvati, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento interno, i processi verbali 

delle sedute nn. 62 e 63 del 14 novembre 2001 e, quindi, | dà lettura delle 

comunicazioni. 

Il Presidente dà la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Tontini ( chiede ed 

ottiene su decisione dell'Assemblea, la iscrizione all'ordine del giorno della seduta 

odierna delle mozioni nn. 156 e 159 ) e Massi. 

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

e INTERROGAZIONE N. 129 dei consiglieri Giammotti, Brini, Ceroni, 

Cesaroni, Favia, Grandinetti e Trenta " programma promozionale turistico per 

l'anno 2000 scelta < testimonial >". 

Risponde l'Assessore Rocchi. 

Replica per gli interroganti il consigliere Giannotti che si dichiara insoddisfatto 

della risposta. 

6 INTERROGAZIONE N. 166 del consigliere Favia, " riduzione del: servizio di 

radiologia presso l'ospedale di Sassoferrato ". 

Risponde l'Assessore Melappioni. 

Replica l'interrogante consigliere Favia che si dichiara insoddisfatto della risposta.      
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e INTERROGAZIONE N. 181 del consigliere Favia " ritardi dei pagamenti 

‘ della ASL n. 7 verso le pubbliche assistenze " 

Risponde l' Assessore Metappioni. 

Replica. l'interrogante consigliere Favia che si dichiara parzialmente soddisfatto 

della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 192 del consigliere Grandinetti " aumento delle 

tariffe ENEL per i terremotati ". 

Risponde il Presidente della Giunta D'Ambrosio. 

Replica l' interrogante consigliere Grandinetti. 

6 INTERROGAZIONE N. 197 del consigliere Giannotti " mancato 

finanziamento da parte della Conferenza Stato - Regioni dei progetti relativi al 

Colte S. Bartolo e al torrente Aspio ". i 

Risponde l'Assessore Ottaviani. 

Replica l'interrogante consigliere Giannotti. 

Interviene di nuovo l'Assessore Ottaviani per alcuni chiarimenti. 

e INTERROGAZIONE N. 201 dei consiglieri Moruzzi e D'Angelo "nuovo 

incidente alla raffineria API di Falconara ". 

Risponde l'Assessore Ottaviani. 

Replica per gli interroganti il consigliere Moruzzi che si dichiara insoddisfatto della 

risposta. 

s INTERROGAZIONE N. 231 del consigliere Pistarelli " Terapia infantile 

neonatale ( TIN ) Macerata ". 

Risponde l'Assessore Melappioni. 

Replica l'interrogante consigliere Pistarelli. 

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

* PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 75, ad iniziativa 
dell'Ufficio di Presidenza, concernente: " Conto consuntivo dell'esercizio 

finanziario 2000 del Consiglio regionale ". o °      
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Discussione generale 

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

illustrazione al relatore consigliere Giuseppe Ricci. 

Intervengono i consiglieri: Viventi, Romagnoli, Silenzi, Brini, Moruzzi, Luchetti, 

Ciccioli, Giannotti, Procaccini e, per una breve replica, il relatore consigliere 

Giuseppe Ricci. 

Assumono le funzioni provvisorie di Consiglieri segretari i corisiglieri Martoni e 

Romagnoli in sostituzione, rispettivamente, dei consiglieri Amagliani e Cesaroni, 

assenti. i 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone ‘fm votazione l'emendamento 

proposto dal relatore medesimo. H Consiglio approva alla unanimità. 

Quindi, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n. 75, emendata, allegata al presente processo verbale, dando 

prima la parola per dichiarazione di voto al consigliere Pistarelli. 

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

H Consiglio approva 

Il Presidente, dopo aver suggerito la opportunità di svolgere la discussione generale 

congiunta, passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno che recano: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 68, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente:  " Approvazione del rendiconto generale 

dell'Amministrazione per l'anno 2000 "; 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 89, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: " Assestamento del bilancio 2001 ".    
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Ciccioli. 

  

    

    

Intervengono i consiglieri Ceroni e Viventi. 

H Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,40. 

IH PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lyfig] Minardi 

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

maggioranza consigliere Franceschetti ed al relatore di minoranza consigliere 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

FrancaRomagnoli ( £.f) | 

Gabritle Martofi ( ££. )l 
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