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CONSIGUO REGIONALE DELLE MARCHE 
SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ............ 10 20.2.2002 

ATTI CONSILIARI === VITLEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA | 

ANTIMERIDIANA DEL 20 FEBBRAIO 2002, N. 7 6 

PRESIEDE IL PRESIDENTE. LUIGI MINARDI 
Indi PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Luigi Viventi (£.£. ) 
Indi Consiglieri segretari Marco Amagliani e Sandro Donati (££) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

- Alle ore. > 10,35, nella sala consiliare di via Tiziano n. AA, ad Ancona, il Presidente 

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

letti i processi verbali delle sedute nn. 74 e 75 del 30 gennaio 2002, i quali si 

| intendono approvati, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento interno. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere segretario il consigliere Viventi in 

sostituzione del consigliere Cesaroni, assente. : 

Quindi, il Presidente, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, pone in votazione 

l'iscrizione cumulativa ( come concordato nella Conferenza dei Presidenti dei 

gruppi consiliari ) delle mozioni nn.177, 178, 172, 170, 171, 176, 179, 180, 175 

e 174 ( abbinate alle interrogazioni nn. 410 e 423 ), nonché delle mozioni nn. 169, 

166, 173, 182 e 167. Il Consiglio approva alla unanimità. 

Ii Presidente, dopo aver precisato ‘che le mozioni iscritte e non svolte nella odierna 
‘seduta saranno discusse in quella del 27 febbraio, dà la parola sull'ordine dei lavori 

al consigliere Giannotti, al. Presidente della. Giunta D'Ambrosio ed ai consiglieri 

Gasperi, Avenali ( chiede il rinvio dell'esame della proposta di legge n. 91 per poter 

discutere in Commissione gli emendamenti presentati. Il Consiglio approva. ) e 

Brini. 

: La seduta è sospesa alle ore 10,50. 
| La seduta riprende alle ore 11,00 

Il Presidente dà la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Grandinetti Viventi, 

Brini, Procaccini e Romagnoli. O      
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Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 60, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concemente: " Piano zootecnico regionale ". 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione 
al relatore di maggioranza consigliere Procaccini. 

Intervengono i consiglieri Moruzzi, Avenali e l'Assessore Agostini. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere segretario il consigliere Donati în 

sostituzione del consigliere Cesaroni, assente. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che è stato presentato ed 

acquisito agli atti un ordine sull'argomento trattato, a firma del Presidente della II 

commissione consigliere Avenali e lo pone in votazione. Il Consiglio approva alla 

unanimità l'ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente, quindi, indice la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n. 60, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

Il Presidente, ( dopo aver dato comunicazione che i lavori si concluderanno nella 

mattinata con la discussione sulle mozioni nn, 176, 178 e 172), passa alla trattazione 

del punto all'ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 79, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: "Esame del bilancio consuntivo 2000 dell'Agenzia per 

i servizi nel settore agro-alimentare delle Marche ( ASSAM ). Legge 

| regionale 14 gennaio 1997, n. 9, articolo 14, comma 3 ". 

Discussione generale 

Il Presidente, dopo il non accoglimento da parte della Assemblea dell'ordine del 

giorno, a firma del consigliere Gasperi, ( di non passaggio all'esame dell'atto ), 

dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione al relatore di 

maggioranza consigliere Luchetti. 

Intervengono i consiglieri Gasperi, Ciccioli e l'Assessore Agostini.      
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Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo il non accoglimento da parte 

dell'Assemblea della richiesta di rinvio dell'atto, dispone ( per la successiva 

votazione ) la verifica del numero legale su richiesta del consigliere Ciccioli. 

Il Presidente, { dopo aver accertato, previo appello nominale, che risultano presenti 

25 consiglieri ), indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo 

__n-79, allegata al presente processo verbale. 

- Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama fl esito: © 

I Consiglio approva alla unanimità 

Il Presidente passa alla trattazione del punto, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna 

seduta su decisione dell'Assemblea, che reca: 

e MOZIONE N. 177 dei consiglieri Giuseppe Ricci, Amati, Tontini, Favia, 

Viventi, Procaccini, Massi, Donati, Benatti, Andrea Ricci e Luchetti " Sistema di 

elezione ". 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Giuseppe Ricci per la 

illustrazione, la pone in votazione. Il Consiglio approva la mozione n. 177, 

allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto, iscritto all'ordine del giorno della 

seduta odierna su decisione dell'Assemblea, che reca: ° 

e MOZIONE N. 178 dei consiglieri Giuseppe Ricci, Amati, Ciccioli, 

Tontini, Viventi, Procaccini, Massi, Donati, Benatti, Andrea Ricci, Favia e 

Luchetti " Commissione parlamentare per le questioni regionali ". 

Discussione generale 

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

illustrazione al consigliere Giuseppe Ricci. 

Interviene il consigliere Ciccioli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione. Il Consiglio 

approva la mozione n. 178, allegata al presente processo verbale. 

( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI ) 

Il Presidente passa alla trattazione del punto, iscritto all'ordine del giorno della 

seduta odierna su decisione dell'Assemblea, che reca: 

e MOZIONE N. 172 del consigliere Amagliani " Problemi occupazionali 

relativi al servizio di pulizia delle Ferrovie dello Stato S.p.A. ”.      
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Discussione generale 

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

illustrazione al consigliere Amagliani. 

Intervengono i consiglieri Procaccini, Ciccioli e l'Assessore Cecchini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione. Il Consiglio 

approva alla unanimità la mozione n, 172, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, dichiara chiusi i lavori 

  

alle ore 13,20. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 
Giuseppe Ricci 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliani 

VERBALE APPROVATO Luigi Viventi (££ ) 
NELLA SEDUTA n._t#__ 
del “L  Q9oL $ Sandro Dofiati (ff)       
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