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CONSIGUO REGIONALE DELLE MARCHE a 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ......... dA 30.01.2002 
  

  

ATTI CONSILIARI |. —. . VII LEGISLATURA: 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA . 

DEL 30 GENNAIO 2002, N. 74:00 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI. 

- —_ °°‘. Consiglieri segretari Marco Amagliani O 

Indi Consiglieri segretari Marco Amagliani e Umberto Trenta (££. ) 

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

Alle ore 10,45, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta del Consiglio regionale. 

Il Presidente, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 73 

del 23 gennaio 2002, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento in- 

terno. Quindi, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, passa alla trattazione dei punto 

all’ ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 101, adi iniziativa dei consiglieri Avenali, 

|. Moruzzi, Ascoli, Procaccini e Tontini, concernente: ‘Proroga dei termini previsti dalla 

Lr. 25 luglio 2001, n. 17: Norme per la raccolta e ia commercializzazione dei funghi 

|. epigei spontanei e conservati”. SO TIIORTE 

Discussione generale 

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

Avenali. na 

Intervengono i consiglieri Grandinetti e Trenta. 

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

legge n. 101, , allegata al presente processo verbale. ° 

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

Il Consiglio approva alla unanimità      



  

O PAG. oe, I, , 
  

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

    PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 4 seen 30.01.2002   

  

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Presidente della Giunta D° Ambrosio e ai consiglie- 

ri Trenta, Procaccini e Massi, passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e MOZIONE N. 27 dei consiglieri Silenzi, Amati, Franceschetti e Mollaroli 

“organizzazione della P.S. nelle Marche”, 

e MOZIONE N. 53 dei consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, Favia, Grandinetti 

e Trenta “situazione della sicurezza nelle Marche — potenziamento organici forza di 

Polizia” 

e MOZIONE N. 84 del consigliere Romagnoli “situazione ordine pubblico Lido Tre Ar- 

chi di Fermo e proposta potenziamento e istituzione presidi pubblica sicurezza locali”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 119 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri: France- 

schetti, Brini, Pistarelli, Novelli, Silenzi, Trenta, Ciccioli, Luchetti, Giannotti, Procaccini e 

Viventi. 

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

«zione del consigliere Cesaroni, assente. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che sull’argomento è stata presen- 

tata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Franceschetti, 

Giannotti, Martoni, Brini, Luchetti, Pistarelli, Moruzzi, Amagliani, Giuseppe Ricci, Viventi, 

Massi e Benatti e la pone in votazione con il relativo emendamento a firma del consiglie- 

re Giannotti. Il Consiglio approva alla unanimità la proposta di risoluzione, emendata, 

allegata al presente processo verbale. 

e MOZIONE N. 35 del consigliere Viventi “restituzione tributi e contributi da parte delle 

popolazioni colpite dal terremoto”. 

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 Viventi, 

Silenzi, Massi, Moruzzi, Giannotti, Procaccini, Giuseppe Ricci, Amagliani, Ciccioli, Rocchi, 

Luchetti e Benatti e la pone in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità la prope- 

sta di risoluzione, allegata al presente processo verbale.      
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° MOZIONE N. 156 dei consiglieri Tontini, Silenzi, Avenali, Mollaroli e Secchiaroli 

rivalutazione emolumenti i in favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordi”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente comunica che sull'argomento è è stata 

presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Tontini, 

Giannotti, Silenzi, Luchetti, Pistarelli, Viventi, Moruzzi, Massi, Amagliani, Benatti, Procac- 

cini e Rocchi e la pone in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità la proposta di 

risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

° MOZIONE N. 157 del consigliere Massi “Piano di di sviluppo n rurale ECO: misura F 

agroambientale- — introduzione di una nuova azione”. 

Discussione generale 

| Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al consigliere Massi. 

— Quindi, dopo aver dato la parola al Presidente della Giunta D'Ambrosio, sospende momen- 

| taneamente la trattazione della mozione n. 157 e passa alla trattazione della: . 

e MOZIONE N. 137 dei consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, Grandinetti e 
Trenta “mantenimento dell’unitarietà det Corpo forestale dello Stato”. 

Discussione generale. 

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

per la illustrazione. 

| Intervengono i consiglieri Procaccini e Novelli. 

| Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 137. Il 

Consiglio appreva alla unanimità. 

o MOZIONE N. 54 dei consiglieri Grandinetti, Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, Favia 
| e Trenta “per invitare la Giunta regionale a sollecitare il Ministro della Pubblica Istru- 

zione, affinchè venga inserito nei programmi didattici delle scuote delt’obbligo 

l’insegnamento dell’Inno nazionale e del significatò di della bandicra italiana nonché della 

storia che ha portato all'Unità d’Italia”      



  

O PAG. 09, 
  

      
  

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .......74.. 30.01.2002 

Discussione generale 

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

| per la illustrazione. 

Intervengono i consiglieri Pistarelli e Tontini. Quindi, il Presidente sospende momentanea- 

mente la trattazione della mozione n. 54 (per permettere ai consiglieri di predisporre una 

proposta di risoluzione sull’argomento) e pone in votazione il rinvio (richiesto dal consiglie- 

re Procaccini) delle mozioni nn. 56, 57 e 61. Il Consiglio approva. 

Il Presidente riprende la trattazione della MOZIONE N. 54 dei consiglieri Grandinetti, 

Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, Favia e Trenta “per invitare la Giunta regionale a solle- 

citare il Ministro della Pubblica Istruzione, affinchè venga inserito nei programmi didattici 

delle scuole dell’obbligo l’insegnamento dell’Inno nazionale e del significato della bandiera 

italiana nonché della storia che ha portato all’Unità d’Italia” 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che sull’argomento è stata presen- 

tata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Amati, Grandi- 

netti, Procaccini, Ascoli, Luchetti e Novelli e la pone in votazione. Il Consiglio approva 

alla unanimità la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente riprende la trattazione della MOZIONE N. 157 del consigliere Massi “Piano 

di sviluppo rurale ( PSR) misura F agroambientale — introduzione di una nuova azione”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Massi per la illustrazione, comunica 

che sull’argomento è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a 
firma dei consiglieri Avenali, Moruzzi, Procaccini, Massi, Viventi, Ascoli, Pistarelli e Gian- 
notti e la pone in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità ia proposta di risolu- 

zione, allegata al presente processo verbale. 

e MOZIONE N. 93 dei consiglieri Silenzi, Franceschetti, Mollaroli e Amati “soluzione 
del problema massofisioterapista, massaggiatore, massaggiatore sportivo”; 

e MOZIONE N. 101 del consigliere Luchetti “corsi per massofisioterapisti e massaggia- 
tori sportivi”, 1 SE . : 0 

e INTERROGAZIONE N. 144 dei consigli Novelli, Pistarelli e Castelli “corsi regio- 
nali per il diploma della professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista” 

(abbinate ai sensi dell’art. 121 del Regolamento interno)      
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Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Novelli per la illustrazione, comunica 

che sull’argomento è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a 

firma dei consiglieri Luchetti, Novelli e Amati e la pone in votazione. Il Consiglio appro- 

va alla unanimità la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,30. 

    

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Usi Minardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 
[Marco Amagliani 

VERBALE APPROVATO ]Unfberto Treifta (££.) 

I NELLA SEDUTA n._16 
| del 19-2- 2007 
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