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ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 10 GIUGNO 2008, N. 104 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE STEFANIA BENATTI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE VITTORIO SANTORI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE STEFANIA BENATTI 

Consigliere segretario Michele Altomeni 

indi Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE STEFANIA BENATTI) 

Alle ore 10,45, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta dell’ Assemblea legislativa e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo 

verbale della seduta n. 103 del 3 giugno 2008, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 

del Regolamento interno; quindi, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, passa alla 

trattazione dell’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 930 dei consiglieri Brandoni e Altomeni " Questione 

sicurezza legata ai lavori per la realizzazione della Quadrilatero ". 

Risponde l'Assessore Mezzolani. 

Replica l'interrogante consigliere Brandoni che si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 1006 dei consiglieri Cesaroni, Brini, Tiberi, Giannotti, 

Capponi, Ciriaci, Santori “Ripristino di agevolazioni tariffarie su autoservizi regionali 

e locali”.    
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e INTERROGAZIONE N. 944 del consigliere Rocchi “Reintroduzione esenzione per 

trasporto pubblico locale alle categorie più svantaggiate (anziani, disabili, 

disoccupati, immigrati)”. 

e INTERROGAZIONE N. 1031 del consigliere Giannotti “Agevolazioni tariffarie sugli 

autoservizi di trasporto pubblico locale”, 

( abbinate ai sensi dell’articolo 109 del R.I.) 

Risponde 1° Assessore Marcolini. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE VITTORIO SANTORI) 

Replicano gli interroganti consiglieri Capponi (si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta), 

Rocchi (si dichiara soddisfatto della risposta) e Giannotti (si dichiara parzialmente soddisfatto 

della risposta). 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Altomeni. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Procaccini, passa alla 

trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

e MOZIONE N. 263 del consigliere Procaccini: “Crisi di un importante gruppo 

industriale”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Presidente della Giunta Spacca per una informativa, 

comunica che è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione, relativa 

all’argomento trattato, a firma dei consiglieri Procaccini, Ricci, Binci, Brandoni, Rocchi, Sordoni, 

Bugaro, Cesaroni, Mollaroli, Capponi, Viventi, Pistarelli, D’ Anna, Silvetti, Lippi, Massi e Ciriaci 

e, dopo aver dato la parola ai consiglieri Procaccini, Bugaro e Brandoni la pone in votazione. 

L’Assemblea legislativa approva alla unanimità la proposta di risoluzione, allegata al 

presente processo verbale. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 94 ad iniziativa dell’Ufficio di 

Presidenza “Convalida dell’elezione dei consiglieri regionali D’Isidoro Antonio e 

Sordoni Franco, subentrati per surrogazione, a norma dell’articolo 16, primo 

comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ai consiglieri Agostini Luciano e Favia 

David”.    
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Discussione generale 

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

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale ed 

indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 94, allegata al presente 

processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

Il Presidente pone in votazione la richiesta del consigliere Rocchi di anticipare la trattazione della 

mozione n. 264, L’ Assemblea legislativa approva . 

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

e MOZIONE N. 264 dei consiglieri Rocchi, Cesaroni, Procaccini, Viventi, Binci, Badiali, 

D'Anna, Solazzi, Ciriaci, Donati: “ Servizi di sviluppo del sistema agroalimentare 

2008”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente la pone in votazione. L’ Assemblea 

legislativa approva alla unanimità la mozione, allegata al presente processo verbale. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE STEFANIA BENATTI) 

Il Presidente pone in votazione il rinvio della pdl n. 133. L’ Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 150 ad iniziativa della Giunta regionale 

“Norme per l’edilizia sostenibile”. 

Discussione generale 

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

consigliere Altomeni e al relatore di minoranza consigliere Capponi. 

Intervengono i consiglieri Mammoli, Santori, Procaccini e Binci.    



pag. 4 O 

Lg 
Assemblea legislativa delle Marche 

PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 10/06/2008 N. 104 

  

  

Il Presidente, alle ore 13.00, sospende momentaneamente i lavori per accogliere, accompagnato 

dal Presidente della Giunta Spacca, il Presidente della Provincia e sindaco del distretto industriale 

di Dmitrov, Valere Gavrilov, il quale saluta calorosamente e ringrazia il Governatore Spacca per 

l’attenzione che sta ponendo ai temi dello sviluppo dei rapporti commerciali ed industriali tra le 

Marche e la Russia. 

Assumono le funzioni di consiglieri Segretari i consiglieri Altomeni e Castelli. 

Il Presidente, alle ore 13,10, riprende i lavori con l’esame della pdl n. 150 e dà la parola al 

consigliere Ortenzi e all’ Assessore Carrabs. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 2 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 2bis 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 3 

Votazione:L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 4 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 5 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità.    
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ARTICOLO 6 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 7 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 8 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 9 

Esame degli emendamenti all’art, 9 

Discussione: Altomeni, Mollaroli, Ricci, Capponi. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 9 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 10 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 11 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 1l1bis 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

ARTICOLO 12 

Soppresso 

ARTICOLO 13 

Discussione: L'Assemblea legislativa approva alla unanimità.    
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ARTICOLO 13bis 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva alla unanimità. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in 

votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la 

votazione finale della proposta di legge regionale n. 150, allegata al presente processo verbale, 

dando prima la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri Mammoli, Capponi e Lippi. 

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

L'Assemblea legislativa approva, 

Il Presidente, alle ore 13,30, pone in votazione la prosecuzione ad oltranza della seduta. 

L’ Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 224 ad iniziativa della Giunta regionale 

“Adesione della regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi”. 

Discussione generale 

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

consigliere Mammoli e al relatore di minoranza consigliere Romagnoli. 

Intervengono i consiglieri Procaccini e Mollaroli ( chiede ed ottiene il rinvio dell’esame della pld 

n. 224 alla seduta del 17 giugno p.v.). 

Il Presidente passa all’esame del punto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N, 90 ad iniziativa della Giunta regionale 

“Aggiornamento del programma finanziario di ripartizione dei finanziamenti per la 

ricostruzione post-terremoto anno 2008”, 

Discussione generale 

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

consigliere Comi e al relatore di minoranza consigliere Lippi. 

Intervengono i consiglieri Capponi, Altomeni, Pistarelli, Procaccini, 1’ Assessore Carrabs e il 

consigliere Comi.    
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Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n, 90, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,40. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

Stefania Benatti 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Mighele Mtoméni 

Guido Castelli 

    

   




