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CONSIGUO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ........ 80 sese 27.03.2002       
  

. ATTI CONSILIARI . (0000. VIILEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA POMERIDIANA. 
DEL 27 MARZO 2002, N. 80 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

INDI PRESIEDEIL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI 
INDI = PRESIEDEIL PRESIDENTE = LUIGI MINARDI © 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Remigio Ceroni (ff) 
Indi Consiglieri segretari supplenti Fausto Franceschetti e Remigio Ceroni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dot Paola Santoncini 

{ PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI ) 

Alle ore 16,15, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente annuncia 

la ripresa dei lavori e passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 47, ad iniziativa della Giunta re- 

gionale, concernente: “Piano regionale delle attività estrattive — Lr. 1 dicembre 

1997, n.71- Lr. 17 dicembre 1999, n. 33, artt. 1 e2”. 

Discussione generale 

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

| © @RESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI) © 

al relatore di minoranza consigliere Brini. 
Intervengono i i consiglieri: Trenta, Gasperi, D' Angelo, 

| @RESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) | 

Massi, Amagliani, Giannotti, Franceschetti, Pistarelli, Benatti, Silenzi e 1’ Assessore Spac- 
ca. 

| Conclusa la discussione generale , il Presidente annuncia il rinvio dell’ esame degli articoli 
| e degli emendamenti della proposta di atto amministrativo n. 47 alla seduta del 9 aprile 

p.v., e passa all trattazione del spunto all'ordine del; giorno che reca:      
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e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 103, ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Integrazione della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 sulle 

provvidenze in favore della a popolazione è di ‘Ancona a colpita dalla frana del 13 di- 
cembre 1982”. 0000 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dal la parola al relatore di maggioran- 
za consigliere Benatti. 
Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione ge- 
nerale e passa all’esame e alla votazione degli articoli. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Ceroni, in sostitu- 
zione del consigliere Cesaroni, assente. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO Li 
. Votazione: H Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 2 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità.;. 000 

Concluso l'esame c e la votazione degli articoli, il Presidente indice la votazione finale 
della proposta di legge n. 103, allegata al presente processo verbale, dando prima la pa- 
rola per dichiarazione di voto al consigliere Ciccioli. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 
Il Consiglio approva alla unanimità 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 69 (testo base), ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Modificazione della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 
76: Disciplina dell'agricoltura biologica”; : 

o PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 63, ad iniziativa dei consiglieri Roma- 
gnoli, Castelli, Ciccioli, Gasperi, Novelli e Pistarelli, concernente: “Modifica alla leg- 
ge regionale 29 dicembre 1997, n. 76: Disciplina dell'agricoltura biologica”. 

| (abbinate ai sensi dell’art. 66 del Regolamento interno) . i i 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di n maggioran- 
za consigliere Moruzzi e al relatore di minoranza consigliere Gasperi. 
Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione ge- 
nerale e passa all’esame e alla votazione degli articoli.      
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Assumono le funzioni provvisorie di consiglieri segretari î consiglieri Franceschetti e Ce- 
roni, in sostituzione dei consiglieri Amagliani e Cesaroni , assenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 2 
Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 
Concluso l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente indice la votazione finale 
della proposta di legge n. 69, allegata al presente processo verbale. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 
Il Consiglio approva alla unanimità 

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

e MOZIONE N. 188 del consigliere Moruzzi “ impianto per il trattamento di rifiuti 
liquidi pericolosi”; 

e MOZIONE N. 194 del consigliere Trenta “ realizzazione di un impianto per lo stoc- 

caggio e l’esercizio di attività di trattamento e smaltimento reflui speciali con con- 

dottati in prossimità dell’alveo del fiume Tronto nel territorio del comune di Ama- 
trice, direttamente confinante con la Regione Marche. Opera sottoposta 

all’ Autorità di bacino”. 
(abbinate ai sensi dell’art. 119 del Regolamento interno) 

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 Mo- 
ruzzi, Trenta, Benatti, Massi, Luchetti, Ciccioli, Brini, Procaccini, Franceschetti e Andrea 
Ricci e la pone in votazione. Hl Consiglio approva alla unanimità la proposta di risolu- 
zione. 

Il Presidente dichiara cniusi i lavori alle ore 19,10. 

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Luigi Minardi . 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 
mo i Marco Amagliani / 

VERBALE APPROVATO Remigio C&hiNEÉi, 
SR 1 . 

NELLA SEDUTA n._Bt_ Falss:6/Ffanceschetti (ff) 
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