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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE e 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .........9._.. : 20.07.2000 

ATTI CONSILIARI ue | VIITLEGISLATURA — 

    

. PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 20 LUGLIO 2000, N. 9. 

PRESIEDE IL PRESIDENTE 1 LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI ) 

Alle ore 11,00, 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 letti i processi verbali delle sedute nn. 7 e 8 

del 12.07.2000, i quali si intendono approvati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno 

e, quindi, dà lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Avenali, il quale chiede 

l’anticipazione della discussione della mozione n. n.11. Quindi, pone in votazione la suddetta 

richiesta che il Consiglio approva all’unanimità. eee 

   
Il Presidente passa, dunque, dopo aver dato la parola sull Pordine: dei lavori. a ,consiglieri 

Brini e Silenzi, alla trattazione del punto all’ordine del giorno che r 

      

e MOZIONE N. 11 dei consiglieri Ricci “Andrea, Csi Amagliani, Moruzzi, 

D’Angelo e Rocchi ‘“ sulla situazione occupazionale della Telecom Italia S.p.A. e sulla 

procedura di Cassa Integrazione Guadagni richiesta per complessivi 2200 dipendenti ””. 

Discussione generale 

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

per la illustrazione.  
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SEDUTA DEL 

    PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .....9..... 20.07.2000 
  

  

    
o APPROVATO 

{ NELLA SEDUTA n. dÎdO _ 
È 

Intervengono i consiglieri Ciccioli, Benatti, Favia, Franceschetti, Viventi, D'Angelo, Trenta, 

Procaccini, Gasperi, Luchetti, l'assessore Cecchini, i consiglieri Ricci Andrea e Giannotti. 

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

agli atti una proposta di risoluzione sull’argomento; a firma dei consiglieri Silenzi, France- 

schetti, Ricci Giuseppe, Procaccini, Benatti, Luchetti, D’ Angelo, Amagliani e dopo aver 

dato la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: Ciccioli, Amagliani, Viventi, Ascoli, 

Silenzi, D’Angelo, Favia, Luchetti e al Presidente della Giunta D’ Ambrosio, la pone in vo- 

tazione con il relativo emendamento a firma del consigliere Ciccioli. Il Consiglio approva 

alla unanimità la proposta di risoluzione, emendata. 

Dopo gli interventi dei consiglieri Avenali, D’Angelo, Ciccioli e Silenzi iscritti a parlare 

sull’ordine dei lavori, il Presidente comunica l’unanime assenso di rinviare la discussione 

della mozione n.10 “ sulla procedura di rinnovo della concessione alla raffineria API di Fal- 

conara Marittima”, alla seduta consiliare del 26 luglio p.v. e dichiara chiusi i lavori alle ore 

14,00. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

vigi Minardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

a Marco Amagliahi 

“Enrico f"ésgroni/ 
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