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ATTI CONSILIARI i VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA POMERIDIANA 

DEL 29 MAGGIO 2002, N. 90 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

INDI  PRESIEDEIL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI 

Consiglieri segretari supplenti Gabriele Martoni e Umberto Trenta 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI ) 

Alle ore 16,50, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente annuncia 
la ripresa dei lavori e passa alla prosecuzione della discussione generale relativa all’ordine 
del giorno che reca: 

e MOZIONE N. 174 dei consiglieri Gasperi, Castelli e Romagnoli “scuola di talasse- 
>. mia 

© MOZIONE N. 175 dei consiglieri Giannotti, Trenta, Brini, Favia, Ceroni, Cesaroni e 
| Grandinetti “scuola di talassemia” 

o INTERROGAZIONE N. 486 dei consiglieri Giannotti e Gasperi ‘scuola internazio- 
nale di talassemia di Pesaro”. 

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

Prosecuzione discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri Castelli, 
| Procaccini, Moruzzi e Ciccioli; 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE RICCI) 

agli Assessori Secchiaroli e Melappioni e al Presidente della Giunta D’ Ambrosio. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola al consigliere Gasperi (replica 
| alla interrogazione n. 486) e al consigliere Mollaroli (chiede una breve sospensione della 
seduta per consentire la stesura di una mozione unitaria sulla scuola di talassemia di Pesa- 
10). 

La seduta è sospesa alle ore 18,200 
La seduta riprende alle ore 19,157 7 
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Il Presidente dà la parola al consigliere Luchetti (chiede una ulteriore sospensione dei lavo- 
ri per la convocazione dei gruppi di maggioranza) e ai consiglieri Giannotti, Castelli, Ga- 
speri e Silenzi. 

Assumono le funzioni di consiglieri Segretari supplenti i consiglieri Martoni e Trenta, in 
sostituzione dei consiglieri Amagliani e Cesaroni, assenti. 

Il Presidente pone in votazione la prosecuzione dei lavori in seduta notturna. Il Consi- 
glio approva alla unanimità. 

Il Presidente, con l'assenso unanime dell’ Assemblea, sospende nuovamente la seduta alle 
ore 19,25. 

La seduta riprende alle ore 20,50. 

Il Presidente dà la parola ai consiglieri Procaccini (comunica il ritiro della proposta di ri- 
soluzione a sua firma e del consigliere Martoni sulla talassemia), Gasperi, al Presidente 
della Giunta D’ Ambrosio (dà lettura della proposta di risoluzione a sua firma) e al consi- 
gliere Brini (chiede una breve sospensione della seduta). 

La seduta è sospesa alle ore 20,55. 

La seduta riprende alle ore 21,10. 

Il Presidente dà la parola ai consiglieri Brini (dà lettura dell’emendamento a firma sua e 
dei consiglieri Ciccioli e Gasperi alla proposta di risoluzione del Presidente D’ Ambrosio), 
Ciccioli, Gasperi, Silenzi, Castelli, all’ Assessore Cecchini, al consigliere Procaccini, al 

Presidente della Giunta D’ Ambrosio, all’ Assessore Melappioni e nuovamente al consiglie- 
re Gasperi (ritira la proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, 
Trenta, Massi, Gasperi, Romagnoli, Castelli, Pistarelli e Ciccioli). 

Il Presidente comunica che sull’argomento sono state presentate ed acquisite agli atti tre 
proposte di (di cui due sono state ritirate dai rispettivi firmatari) e pone in votazione quella 
a firma del Presidente della Giunta D’ Ambrosio. Il Consiglio approva alla unanimità, 
con il relativo emendamento a firma dei consiglieri Brini, Ciccioli e Gasperi, la proposta 
di risoluzione. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Silenzi, Trenta e Procaccini, dichiara 
chiusi i lavori alle ore 21,50. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

Gigiseppe Ricci 
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