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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE   

      
  

SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ......... ST 08.05.2002 

ATTI CONSILIARI . VITLEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA AN TIMERIDIANA 

DEL 8 MAGGIO 2002, N. 87 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 
Consiglieri segretari ENRICO CESARONI 

Indi Consiglieri segretari —’RADRIANA MOLLAROLI (ff) e ENRICO CESARONI 
Indi Consiglieri segretari supplenti ADRIANA MOLLAROLI e GILBERTO GASPERI 

Indi Consiglieri segretari supplenti ADRIANA MOLLAROLI e OTTAVIO BRINI 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

Alle ore 10,20, 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 i processi 

verbali delle sedute nn. 84, 85 del 15 aprile e n. 86 del 17 aprile 2002, i quali si intendono 

approvati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno; quindi dà lettura delle comunicazio- 

ni. 

Assume le funzioni di consigliere Segretario, il consigliere Cesaroni. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine del giorno ai consiglieri Moruzzi ( chiede 

l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 199 ) e Mollaroli ( chiede l’iscrizione d’urgenza della 

mozione n. 200) pone in votazione l’iscrizione d’urgenza delle mozioni nn. 199 e 200 di 

analogo argomento. Il Consiglio approva alla unanimità. Successivamente, passa alla 

trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 242 dei consigliere Grandinetti c Centro di emodinamica 

ospedale di Macerata “ 

o INTERPELLANZA N. 47 del consigliere Massi “ emodinamica all’ospedale di Mace- 

rata “ 

( abbinate ai sensi dell’articolo 115 del Regolamento interno ) 

Hiustra l’interpellanza il consigliere Massi. 

Risponde all’interpellanza 1° Assessore Melappioni.      
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Illustra l’interrogazione il consigliere Grandinetti. 

Replica il consigliere Massi. 

e INTERROGAZIONE N. 268 del consigliere Castelli * dichiarazione funzionario So- 

printendenza beni ambientali architettonici delle Marche ”. 

Il Presidente, trattandosi di argomento da discutere in seduta segreta, dispone l'abbandono 

dell’aula da parte del pubblico e del personale dipendente. 

SEDUTA SEGRETA 

OMISSIS 

PROSECUZIONE SEDUTA PUBBLICA — 

Il Presidente annuncia la ripresa dei lavori e passa alla trattazione del punto all’ordine del 

giorno che reca: 0 

e INTERROGAZIONE N. 396 dei consiglieri Mollaroli, Amati, Cecchini e Benatti “ vi- 

cenda della giovane donna pesarese che vuole abortire ””. 

Risponde all’interrogazione 1’ Assessore Melappioni. 

Replica il consigliere Mollaroli che si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario, il consigliere Mollaroli, in sosti- 

tuzione del consigliere Amagliani, assente. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Gasperi e Ciccioli 

( sollecitano lo svolgimento, a fine seduta, delle mozioni nn. 174 e 175 di analogo argo- 

mento, iscritte all'ordine del giorno ) pone in votazione ( per appello nominale a nome dei 

consiglieri Gasperi, Ciccioli e Brini ) la richiesta. Il Consiglio non approva. 

| Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Silenzi e Gasperi; quindi, passa 

alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 83, ad iniziativa della Giunta regio- 

nale, concernente: “ Programma triennale regionale degli interventi e delle attività a fa- 

vore degli immigrati provenienti dai paesi non appartenenti all’Unione europea e delle 

loro famiglie per gli anni 2002/2004. Legge regionale 2 marzo 1998, n. 2, articolo 6, 

commi 1,263”.      
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Discussione generale 

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

Andrea Ricci. o 

Intervengono i consiglieri: Giannotti, Pistarelli, Grandinetti, Mollaroli, Ciccioli, Procaccini, 

Gasperi, D’Angelo, Trenta, Luchetti, Silenzi e Andrea Ricci. 

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

zione del consigliere Cesaroni, assente. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente dopo aver dato la parola per dichiarazione di 

voto al consigliere Gasperi, prima di indire la votazione finale della proposta di atto ammi- 

nistrativo n. 83, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno, 

relativo all'argomento trattato, a firma dei consiglieri Andrea Ricci, | Mollaroli, Luchetti, Si 

lenzi e Franceschetti e lo pone in votazione. Il Consiglio approva. 

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

83, allegata al presente processo verbale. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama I esito: 

#7 Consiglio approva 

.Il Presidente passa alla trattazione del punto, iscritto all’ordine del giorno su | decisione 

dell’ Assemblea, che reca: SERIE 

e MOZIONE N. 199 dei consiglieri Moruzzi, D’Angelo, Amagliani e Viventi “ adesione 

marcia straordinaria della Pace Perugia/Assisi”, 

e TMOZIONE N. 200 dei consiglieri Amati, Mollaroli, Silenzi, Rocchi e Luchetti “ impe- 

gno in favore della pace in Medio Oriente e adesione alla marcia della Pace del 12 mag- 

gio 2002”. 

  

   (abbinate ai sensi dell’art.119 del Regolamento interno) | — 0 

Discussione generale 

    

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri: Trenta, 

Procaccini, Ciccioli, Andrea Ricci, Massi, Brini, Silenzi e Luchetti. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Brini, in sostituzione 

del consigliere Cesaroni, assente.  
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Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che sull’argomento è stata presen- 

tata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione “ adesione marcia straordinaria 

della Pace Perugia/Assisi ’’a firma dei consiglieri Moruzzi, Andrea Ricci, Amati, Rocchi, 

Procaccini, Luchetti, Viventi e Massi e la pone in votazione. Il Consiglio approva. 

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

re Gasperi, passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 98, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: ‘“ Comune di Monte Grimano — mutamento di denominazione in Monte 

Grimano Terme ”. 

Nessuno avendo chiesto d’intervenire, il Presidente precisa che, essendo la proposta di leg- 

ge composta di un solo articolo, ai sensi dell’art. 87, secondo comma, del R.I., si procede 

senz'altro alla votazione finale della proposta di legge regionale n. 98, allegata al pre- 

sente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,35. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

I4igi Minardi I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Enrico £dsfroni 

  Adrian4 Moltaroli (£.£.) 
VERBALE APPROVATO 

NELLA SEDUTA n. 69 
del IB[osren Gilhfito-Gasper((££) 

Uttavio Brini (t.t.) 
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