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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE TE 

PROCEÈSSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .........7....... : 12.07.2000 

ATTI CONSILIARI — VH LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 
DEL 12 LUGLIO 2000, N. 7 

| PRESIEDE IL PRESIDENTE —1’LUIGIMINARDI 
INDI .. PRESIEDE.IL VICEPRESIDENTE . GIUSEPPE RICCI 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni 

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

| (PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI ) 

Alle ore 10 145, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta ia seduta del Consiglio regionale. 

| Il Presidente, non essendovi ‘obiezioni, dà per letto il processo verbale della seduta n.6 

del 12/07/2000, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno e, 

quindi, dà lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri: Amagliani ( chie- 

| de l'iscrizione d’urgenza della mozione n.10 relativa alla “ procedura di rinnovo della con- 

| cessione alla raffineria API di Falconara Marittima ”), Pistarelli, Avenali, Giuseppe Ricci, 

| Ciccioli, Grandinetti e Procaccini, pone in votazione l’iscrizione d’urgenza della mozione 
‘n. 10 al primo punto dell’ordine del giorno della seduta consiliare del 26/07/2000. HI Consi- 

glio approva. 

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno che reca: 

e DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE MAURIZIO BERTUCCI DALLA CARICA 

DI CONSIGLIERE REGIONALE. PRESA D'ATTO E SOSTITUZIONE 

Il Presidente informa che, con nota del 29 giugno 2000, il consigliere Maurizio Bertucci ha 

| rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere regionale. 

Il Presidente ricorda che , a norma del sesto comma dell’art.15 del Regolamento interno, il 

Consiglio regionale deve procedere alla presa d’atto e alla sostituzione del consigliere di-        
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missionario. Invita, pertanto, l'Assemblea a prendere atto delle dimissioni del consigliere 

Maurizio Bertucci, mediante votazione implicita, in quanto la motivazione di incompatibili 

tà, posta alla base delle dimissioni stesse ( il consigliere è componente della Camera dei De- 

putati ), rende obbligatorio l’adempimentò da parte | del Consiglio. 

Non essendovi interventi in merito, il Presidente annuncia, quindi, la presa d’atto da par- 

te del Consiglio regionale delle dimissioni del consigliere Maurizio Bertucci. 

Dovendo ora procedere alla sostituzione del consigliere dimissionario, il Presidente ricorda 

che, come è dato evincere da una lettura sistematica della legge 17 febbraio 1968 n. 108, 

così come modificata ed integrata dalla legge 22 febbraio 1995 n. 43, e della legge costitu- 

zionale 22 novembre 1999 n. 1, il seggio già attribuito al consigliere Bertucci ( candidato 

alla carica di Presidente della Giunta regionale che aveva conseguito un numero di voti vali- 

di immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente ) deve esse- 

re riassegnato alla lista circoscrizionale provinciale cui era stato precedentemente sottratto. 

In tal senso, il Presidente richiama il parere espresso dal Ministero dell’Interno — Direzione 

centrale per i servizi elettorali con nota n. 3467 del 21 giugno 2000, pienamente condiviso 

anche dallo stesso Servizio Legislativo del Consiglio ( nota n. 131 dell’11 luglio 2000 }, en- 

trambi interpellati sulla tematica in questione. 

Quindi, fa presente che dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell’ Ufficio 

| Centrale regionale relativo alle elezioni del Consiglio regionale del 16 aprile 2000, si rileva 

| che il seggio assegnato al consigliere Bertucci era stato sottratto al gruppo di liste circoscri- 

zionali provinciali aventi il contrassegno di “ Alleanza Nazionale ”, specificamente nella cir- 

coscrizione di Ancona. 

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale 

di Ancona, relativo alle medesime elezioni, si evince che il candidato che segue immediata- 

| mente l’ultimo eletto nella lista recante il contrassegno di “ Alleanza Nazionale ” è l'avv. 

Sergio Novelli. 

Invita, pertanto, 1’ Assemblea a procedere alla sostituzione del consigliere dimissionario con 

l'avv. Sergio Novelli, mediante votazione implicita, come peraltro è prassi alla Camera dei 

Deputati, rivestendo la Lecisione relativa il carattere di accertamento tecnico. | 

Non essendovi interventi in merito, i Presidente dichiara, ‘quindi, attribuzione da parte 

del Consiglio regionale del seggio rimasto vacante, a seguito delle dimissioni del consi- 

gliere Maurizio Bertucci, all'avv. Sergio Novelli, che viene invitato a prendere posto in 

aula .      
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Conclusa la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente dà la parola al 

consigliere Giannotti ai sensi dell’art.30, u.c., del Regolamento interno, all’assessore Cec- 

chini che chiede di effettuare comunicazioni ai sensi dell’art. 30 del Regolamento interno. 

( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI ) 

Il Presidente prosegue la trattazione dell’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 12 del consigliere Gasperi “ sulla mancata redazione dei 

mandati per mancanza della modulistica cartacea ””. 

Risponde l’assessore Secchiaroli. 

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

e INTERROGAZIONE N. 22 del consigliere Castelli “ sui fenomeni algali che interessa- 

no la costa marchigiana ””; 

e INTERROGAZIONE N. 25 del consigliere D’ Angelo “ sul fenomeno mucillagini nel 

mare Adriatico ””; 

e INTERROGAZIONE N. 28 dei consiglieri Bertucci, Favia, Giannotti, Brini, Ceroni, 

Cesaroni, Grandinetti, Trenta “ sugli interventi urgenti nel settore della pesca ”; 

o MOZIONE N. 4 del consigliere Viventi “ sugli. interventi: ti urgenti «danni mucillagini ", 

  

e MOZIONE N. 6 del consigliere Gasperi “ sugli interventi urgenti peri i i danni causati 

dalle mucillagini ”; ° 

  

e MOZIONE N. 9 dei consiglieri Ciccioli, Castell Gasperi; Pistarelli, ‘Romagnoli “ sulla 

legge quadro suli’emergenza marina ”’. 

( Abbinate ai sensi dell’art. 121 del Regolamento interno ) 

Discussione generale 

Il Presidente, trattandosi di analogo argomento, dichiara aperta la discussione generale con- 

giunta e dà la parola ai consiglieri Viventi, Gasperi, Ciccioli, Favia, Mollaroli ( propone di 

presentare una proposta di risoluzione unitaria suli’argomento ), Brini, Pistarelli, Trenta, 

Silenzi, D’Angelo e agli assessori Ottaviani ed Agostini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente sospende la votazione in attesa della stesura 

di una proposta di risoluzione unitaria sull’argomento e dopo aver dato la parola sull’ordine      
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dei lavori ai consiglieri Andrea Ricci, Giannotti e Procaccini, prosegue la trattazione 

dell’ordine del giorno che reca: 

e MOZIONE N. 8 dei consiglieri Giannotti, Tontini, Gasperi, Mollaroli, Secchiaroli, Mi- 

nardi “ sui tagli scuola provincia di Pesaro ” 

Discussione generale 

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

che rinuncia alla illustrazione. 

Intervengono l’assessore Cecchini, i consiglieri Moruzzi e Mollaroli. 

Il Presidente sospende la trattazione della mozione n. 8 che riprenderà nella seduta pomeri- 

diana e dichiara chiusi i lavori alle ore 13,45. 

IL PRESIBENTE DI TURNO 

Giuseppe Ricci 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliani 

‘ Enrico Cegatoni 
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