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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

      
  

: 

SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .....??__ 29.5.2002 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 29 MAGGIO 2002, N. 89 n 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Remigio Ceroni ( ££) 

INDI Consiglieri segretari supplenti Gabriele Martoni e Umberto Trenta 

INDI Consiglieri segretari Enrico Cesaroni e Ferdinando Avenali (££) 

INDI Consigliere segretario Marco Amagliani 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

‘Alle ore 10, 30, 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 

letto il processo verbale della seduta n. 87 dell' 8 maggio 2002, il quale si intende 

approvato, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento interno; quindi dà lettura delle 

comunicazioni. 

Assume le funzioni provvisorie di Consigliere segretario il consigliere Ceroni, in 

sostituzione del consigliere Cesaroni, assente. 

Il Presidente ( come deciso durante la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari ) 

pone in votazione l'iscrizione d'urgenza all'ordine del giorno della mozione n. 206 a 

firma del consigliere Rocchi. Il Consiglio approva alla unanimità. 

Il Presidente dà la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri: Giannotti, Ciccioli, 

Viventi, Silenzi, Massi e all'Assessore Melappioni. 

Assumono le funzioni di Consiglieri segretari i consiglieri Martoni e Trenta in 

sostituzione rispettivamente dei consiglieri Amagliani e Cesaroni, assenti. 

Il Presidente, in accoglimento della richiesta in tal senso formulata dal consigliere 

Giannotti, pone in votazione la iscrizione all'ordine del giorno della mozione n. 205 

del consigliere Favia. Il Consiglio non approva.      
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Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno, iscritto d'urgenza su 

decisione unanime dell'Assemblea, che reca: 

e MOZIONE N. 206 del consigliere Rocchi " Casa Circondariale di Montacuto: 

rivendicazioni sindacali del personale di polizia penitenziaria ". 

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

consigliere Rocchi. 

Intervengono i consiglieri: Ciccioli, Castelli, Silenzi, Pistarelli, Brini, l'Assessore 

Secchiaroli e il Presidente della Giunta D'Ambrosio. 

Assume le funzioni provvisorie di Consigliere segretario il consigliere Avenali în 

sostituzione del consigliere Amagliani, assente. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di risoluzione relativa all'argomento trattato, a firma dei 

consiglieri Rocchi, Ciccioli, Pistarelli, Secchiaroli, Silenzi, Giannotti, Moruzzi, Luchetti, 

Procaccini, Massi, Castelli, Romagnoli e Viventi e la pone in votazione. Il Consiglio 

approva alla unanimità la proposta di risoluzione, allegata al presente processo 

verbale. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 470 dei consiglieri Procaccini e Martoni " rischio amianto 

alla Automotive Products Italia s.p.a. di Maiolati Spontini"... 

Risponde l'Assessore Melappioni. 

+ . Replica per gli interroganti il consigliere Procaccini. . 

° INTERROGAZIONE N. 385 del consigliere Ciccioli " criteri di valutazione della 
situazione economica per prestazioni o servizi sociali o assistenziali ". 

Risponde l'Assessore Secchiaroli. 

Replica l'interrogante consigliere Ciccioli. 

SEDUTA SEGRETA 

e INTERROGAZIONE N. 412 del consigliere Ceroni " nomina direttore generale 

ASL di Fermo ";  
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e INTERPELLANZA N. 43 del consigliere Romagnoli " regolarità della nomina del 

direttore generale della SAL 11 di Fermo "; 

e INTERPELLANZA N. 58 del consigliere Romagnoli " nomina direttore generale 

ASL n.11" 

( Abbinate ai sensi dell'art.121 del Regolamento Interno ) 

Il Presidente invita il pubblico ed il personale di servizio ad abbandonare l'aula 

trattandosi di argomento da discutere in seduta segreta. 

OMISSIS 

La seduta pubblica è sospesa alle ore 11,50 

La seduta pubblica riprende alle ore 12 

e INTERROGAZIONE N. 411 del consigliere Giannotti " designazione 

rappresentanti associazioni naturalistiche consigli direttivi enti parco San Bartolo, 

Sasso Simone e Simoncello ". 

Risponde l'Assessore Ottaviani. 

Replica l'interrogante consigliere Giannotti che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

e INERROGAZIONE N. 363 del consigliere Moruzzi “mancanza di un n impianto di 

‘| depurazione delle acque a Castel D'Emilio e sulle resistenze alla diffusione della 

fitodepurazione nelle Marche. 

Risponde l'Assessore Ottaviani. 

Replica l'interrogante consigliere M Moruzzi che si dichiara parzialmente soddisfatto della 

risposta. o 

e INTERROGAZIONE N. 295 del consigliere Castelli " verifica delle condizioni di 

sicurezza nei caselli autostradali di Pedaso e di Fermo - Porto San Giorgio ". 

Risponde l'Assessore Agostini. 

Replica l'interrogante consigliere Castelli.     
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e INTERPELLANZA N. 22 dei consiglieri Amagliani e Andrea Ricci " controlli 

sull'azienda sementiera ISEA s.p.a. di Falconara Marittima in merito agli organismi 

geneticamente modificati ". 

Illustra l'interpellanza il consigliere Andrea Ricci. 

Risponde l'Assessore Agostini. 

Replica per gli interpellanti il consigliere Andrea Ricci che si dichiara soddisfatto della 

risposta. 

e INTERPELLANZA N. 41 del consigliere Ceroni " coordinatori d'ambito ". 

Risponde l'Assessore Agostini. 

Replica l'interpellante consigliere Ceroni. 

SEDUTA SEGRETA 

Il Presidente, dopo aver disposto l'allontanamento dall'aula del pubblico e del personale 

di servizio, passa alla trattazione segreta del punto all'ordine del giorno che reca: 

e MOZIONE N. 167 dei consiglieri Massi e Grandinetti " censura del comportamento 

del rappresentante della Regione Marche nel Consiglio di Amministrazione 

dell'Università di Macerata "; 

e MOZIONE N. 186 dei consiglieri Procaccini e Martoni " corso di laurea in Scienze 

della Formazione Università di Macerata ”. 

e INTERPELLANZA N. 46 del consigliere Massi " uniformità di decisione tra l'Ente 

Regione e i suoi rappresentanti nei consigli di amministrazione ". 

( Abbinate ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento Interno ) 

OMISSIS 

Al termine della seduta segreta, come da verbale redatto dai Consiglieri segretari, ai sensi 

dell'articolo 9 del Regolamento Interno, risulta approva la mozione n. 186 dei 

consiglieri Procacccini e Martoni " corse di laurea in Scienze della Formazione 

Università di Macerata *. 

La seduta pubblica è sospesa alle ore 12,50 

La seduta pubblica riprende alle ore 13,10     
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Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca: 

e MOZIONE N. 174 dei consiglieri Gasperi, Castelli e Romagnoli " scuola di 

talassemia "; 

e MOZIONE N. 175 dei consiglieri Giannotti, Trenta, Brini, Favia, Ceroni, Cesaroni e 

Grandinetti " scuola di talassemia "; 

e INTERROGAZIONE N. 486 dei consiglieri Giannotti e Gasperi " scuola 

internazionale di talassemia di Pesaro *. 

( Abbinate ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento interno ) 

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

delle rispettive mozioni ai consiglieri Gasperi e Giannotti. 

Interviene il consigliere Andrea Ricci. 

Il Presidente, dopo aver stabilito la ripresa dei lavori alle ore 16, dichiara chiusa la seduta 

alle ore 13,55. i 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lyfigi Minardi 
I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Marco Amagliani 

Enrica CAsffroni ' 
  

VERBALE APPROVATO 

NELLA SEDUTA n _T1 Pl 
sl I —_———_ Réfnigje Ceroni ( £f\) 

dei 05106] 200% ni (440) 

Ggbrigle Marponi \L£ )_ 

      

Umberto Tiénta (ff) 

Ferdindgdo Averflli ( ££. )    
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