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ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL’8 LUGLIO 2008, N. 109 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE STEFANIA BENATTI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

INDI Consiglieri Segretari Michele Altomeni e Graziella Ciriaci (£.£.) 

INDI Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

INDI Consigliere segretario Michele Altomeni 

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta dell’ Assemblea legislativa regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letti i 

processi verbali delle sedute nn. 107 e 108 del 26 giugno 2008, i quali si intendono approvati ai 

sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, passa alla 

trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 428 del consigliere Castelli “Gestione risorse relative all’area 

servizi alla persona e alla comunità — Bilancio 2005”, 

Risponde 1’ Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Castelli.    
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e INTERROGAZIONE N. 1023 del consigliere Ciriaci “Mancata eliminazione di barriere 

architettoniche e uscita di sicurezza non regolare nell’ufficio decentrato agricoltura di 

Fermo”, 

Risponde 1° Assessore Marcolini. 

Replica l’interrogante consigliere Ciriaci. 

Ii Presidente dà la parola sull'ordine dei lavori ai consiglieri Pistarelli e Ricci, passa, quindi, alla 

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

e RELAZIONE FINALE, ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento interno, della 

Commissione d’inchiesta concernente: “Verifica della correttezza e regolarità dei 

provvedimenti regionali autorizzatori degli impianti di smaltimento e l’impatto della 

gestione dei rifiuti nella Provincia di Pesaro e Urbino sulla salute, sull'ambiente e 

sull’economia”. 

Discussione generale 

Il Presidente dà la parola al relatore consigliere D’ Anna. 

Intervengono i consiglieri Mammoli, Altomeni, Procaccini e Mollaroli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine 

del giorno, che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 97 ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza 

“Rendiconto dell’ Assemblea legislativa regionale per Pesercizio finanziario 2007”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i consiglieri: Giannotti, Pistarelli, Altomeni e Capponi. 

Assume le funzioni di Consigliere segretario il consigliere Ciriaci, in sostituzione del consigliere 

Castelli, assente. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per dichiarazione di voto 

ai consiglieri Giannotti, Capponi e Binci, pone in votazione il coordinamento tecnico. 

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

amministrativo n. 97, allegata al presente processo verbale.    
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: 

L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dopo aver dato la parola, sull’ordine dei lavori, all’ Assessore Amagliani (chiede ed 

ottiene di anticipare la trattazione della proposta di legge n. 238), passa alla trattazione del punto 

iscritto all’ordine del giorno che reca: 

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

concernente: “Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15: 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. 

Interviene il consigliere Capponi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli e 

degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Esame dell’emendamento all’art. 1 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 1 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità con emendamento. 

ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti all’art. 2 

Discussione: Capponi. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 2    
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Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità con emendamenti, 

ARTICOLO 3 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 4 

Votazione: L° Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 5 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: L° Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Assumono le funzioni di Consiglieri segretari i consiglieri Altomeni e Castelli. 

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

votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la 

parola al consigliere Pistarelli (chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei 

consiglieri D’Anna e Silvetti) indice la votazione finale della proposta di legge regionale n. 

238, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente, dopo aver posto in votazione la prosecuzione della seduta, passa alla trattazione del 

punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 249 ad iniziativa dei consiglieri Mollaroli, 

Mammoli e Benatti, concernente: “Modifica alla deliberazione legislativa approvata 

dall’ Assemblea legislativa regionale nella seduta del 17 giugno 2008, n. 105 “Disciplina 

del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL)”, 

Nuova titolazione: “Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15: Disciplina del 

Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL)”. 

Discussione generale 

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

consigliere Mollaroli e al relatore di minoranza consigliere Massi.    
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Intervengono i consiglieri: Procaccini, Capponi, Pistarelli, Mollaroli, Santori, Altomeni. 

Il Presidente dopo aver dato la parola al consigliere Procaccini, per dichiarazione di voto, 

sospende la trattazione della proposta di legge n. 249, per dare modo al consigliere Mollaroli di 

presentare un sub emendamento; passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del 

giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 251 ad iniziativa del consigliere Moliaroli, 

concernente: “Modifica all’articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988: 

Finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari”. 

Discussione generale 

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

consigliere Mammoli. 

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

pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Precisa, poi, 

che, essendo la proposta di legge composta di un solo articolo, ai sensi dell’art. 87, secondo 

comma, del Regolamento interno, si procede senz'altro alla votazione finale della proposta di 

legge regionale n. 251, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva al’unanimità. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N, 234 ad iniziativa dei consiglieri Comi e Ortenzi, 

concernente: “Norme relative all’impiego dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell’art. 

2, comma 107, lettera e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)”. 

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. 

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

pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Precisa, poi, 

che, essendo la proposta di legge composta di un solo articolo, ai sensi dell’art. 87, secondo 

comma, del Regolamento interno, si procede senz'altro alla votazione finale della proposta di 

legge regionale n. 234, allegata al presente processo verbale.    
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: 

L'Assemblea legislativa approva al’unanimità. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE STEFANIA BENATTI) 

Il Presidente riprende la trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 249 ad iniziativa dei consiglieri Mollaroli, 

Mammoli e Benatti, concernente: “Modifica alla deliberazione legislativa approvata 

dall’ Assemblea legislativa regionale nella seduta del 17 giugno 2008, n. 105 “Disciplina 

del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL)”. 

Nuova titolazione: “Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15: Disciplina del 

Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL)”. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e 

dell'emendamento. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL’EMENDAMENTO 

ARTICOLO 1 

Esame delPemendamento all’art. 1 

Discussione: Capponi. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 1 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva con emendamento. 

ARTICOLO 1 bis (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e dell’emendamento, il Presidente pone in 

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

votazione finale della proposta di legge regionale n. 249, emendata, allegata al presente 

processo verbale.    



DI pag. 7 

a 
Assemblea legislativa delle Marche 

PROCESSO VERBALE SEDUTA DELL'8 LUGLIO 2008 N. 109 

  

  

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

L'Assemblea legislativa approva. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 88 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Piano telematico regionale per Io sviluppo della banda larga ed il 

superamento del digital divide”. ° 

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 Capponi. 

Il Presidente dà la parola ai consiglieri Pistarelli (chiede, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento 

interno, la verifica del numero legale) e Binci. Terminata la verifica, il Presidente prende atto che 

la mancanza del numero legale rende impossibile la prosecuzione dei lavori e di conseguenza 

dichiara chiusa la seduta alle ore 15,20. 

IL PRESIDENTE 

Raffaele Bucciarelli 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Aitomeni 
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