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ATTI ASSEMBLEARI VHI LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

POMERIDIANA DEL 17 GIUGNO 2008, N. 106 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE STEFANIA BENATTI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

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

( PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 14,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta dell’ Assemblea legislativa e passa alla trattazione dell’ordine del giorno che reca: 

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, dopo aver dato la parola al relatore di 

maggioranza consigliere Mammoli e al consigliere Procaccini ( che illustra il suo emendamento), 

sospende momentaneamente l’esame della pdi n. 224 per predisporre un subemendamento 

relativo alla stessa; passa, quindi, all'esame del punto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 238 ad iniziativa della Giunta regionale 

“Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 recante disciplina del contributo 

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”. 

Discussione generale 

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

consigliere Brandoni e al relatore di minoranza consigliere Pistarelli (chiede di rinviare l'esame    
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della pdi n, 238 ad altra seduta). Il Presidente pone in votazione la proposta del consigliere 

Pistarelli. L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente riprende l'esame della proposta di legge regionale n. 224, e, dopo aver dato la 

parola al consigliere Procaccini (che ritira l'emendamento e lo sostituisce con un ordine del 

giorno) passa all’esame degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLA PDL N. 224 

ARTICOLO 1 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 

Votazione: L° Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: L° Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico, L’ Assemblea legislativa approva. 

Conclusa la discussione generale, esauriti l’esame e la votazione degli articoli e le dichiarazioni di 

voto (intervengono i consiglieri Pistarelli, Procaccini, Capponi, Mammoli), il Presidente, prima 

di indire la votazione finale della proposta di legge regionale n. 224, comunica che è stato 

presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno relativo all’argomento trattato, a firma del 

consigliere Procaccini e lo pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva ordine del    
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giorno, allegato al presente processo verbale. Indice, successivamente, la votazione finale della 

proposta di legge regionale n. 224, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 240 ad iniziativa della Giunta regionale 

“Valutazione degli interventi di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento 

tecnologico”. 

Discussione generale 

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

consigliere Solazzi e al relatore di minoranza consigliere Santori. 

Intervengono i consiglieri Capponi e Pistarelli. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2° 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.    
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Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico, L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di 

legge regionale n. 240, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 92 ad iniziativa della Giunta regionale 

“Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche per 

l’anno accademico 2008/2009 — legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, art. 4”. 

Discussione generale 

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

consigliere Mammoli e al relatore di minoranza consigliere Romagnoli. 

Intervengono i consiglieri Procaccini, Binci, Brandoni, I’ Assessore Ascoli. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE STEFANIA BENATTI) 

Il Presidente dà la parola per dichiarazione di voto al consigliere Pistarelli. Pone, quindi, in 

votazione il coordinamento tecnico. L’ Assemblea legislativa approva. 

Concluse la discussione generale e le dichiarazioni di voto, il Presidente prima di indire la 

votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 92, comunica che è stato presentato 

ed acquisito agli atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei consiglieri 

Altomeni, Brandoni e Binci e lo pone in votazione con il relativo emendamento a firma dei 

consiglieri Binci e Solazzi. L'Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno, emendato, 

allegato al presente ordine del giorno. 

Il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 92, allegata al 

presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva.    
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Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 16,30. 

IL PRH$IDENTE 

Raffaele Bucciarelli 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Guido Castell” 

     



   


