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ATTI ASSEMBLEARI VIII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

‘ ANTIMERIDIANA DEL 23 SETTEMBRE 2008, N. 114 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

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 10,15, 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 letto il processo verbale 

della seduta n. 113 del 16 settembre 2008, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del 

Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, dà la parola sull’ordine dei lavori ai 

consiglieri Giannotti (chiede l’inversione della trattazione degli argomenti iscritti e l’anticipazione della 

p.d.l. n. 113), Ricci (propone di trattare il suddetto atto nella prossima seduta) e Capponi (si dichiara 

favorevole a discutere, nella seduta odierna, la sopracitata proposta). Il Presidente pone in votazione la 

richiesta del consigliere Giannotti. L’ Assemblea legislativa non approva. Passa, quindi, alla trattazione del 

punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 886 del consigliere Altomeni “Mancato rimborso spese ai 

partecipanti ad un corso IFTS”, 

Risponde l’ Assessore Ascoli. 

Replica l’interrogante consigliere Altomeni.    
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e INTERROGAZIONE N. 1087 del consigliere Rocchi “Progetto per il sistema aperto-integrato 

per la mobilità sostenibile al servizio del turismo per il comprensorio di Montelago di 

Sassoferrato”. 

Risponde l’ Assessore Solazzi. 

Replica l'interrogante consigliere Rocchi. 

e INTERROGAZIONE N. 1049 del consigliere Bugaro “Lavori eseguiti a salvaguardia della 

costa nel Comune di Montemarciano”, 

Risponde 1° Assessore Carrabs. 

Replica l’interrogante consigliere Bugaro. 

e INTERROGAZIONE N. 1062 del consigliere Binci “Articolo 113, legge 23 dicembre 2000, n. 

388 (legge finanziaria 2001) — Fondi per le città italiane sede di impianti di raffinazione”. 

Risponde 1° Assessore Marcolini. 

Replica l’interrogante consigliere Binci. 

* INTERROGAZIONE N. 805 del consigliere Massi “Hotel Marche di Tolentino mancata 

vendita alPasta”. 

Risponde l’ Assessore Marcolini. 

Replica l’interrogante consigliere Massi. 

e INTERROGAZIONE N. 436 del consigliere Castelli “Mancato utilizzo delle risorse assegnate 

alla Regione Marche per la realizzazione di piste ciclabili ed itinerari pedonali nelle aree 

urbane”. 

Risponde l’ Assessore Pistelli. 

Replica l’interrogante consigliere Castelli. 

e INTERPELLANZA N. 45 del consigliere Giannini “Crisi idrica dell’ascolano”. 

Illustra l’interpellanza il consigliere Giannini 

Risponde l’ Assessore Amagliani. 

Replica l’interpellante consigliere Giannini.    
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e INTERPELLANZA N. 49 del consigliere Castelli “Legittimità determina Direttore Generale 

ASUR 4/2008”. 

e INTERPELLANZA N. 50 del consigliere Castelli “Legittimità determina Direttore Generale 

ASUR 32/2008”, 

(abbinate ai sensi dell’art, 115 del R.I.) 

Hlustra Pinterpellanza i! consigliere Castelli. 

Risponde l'Assessore Mezzolani. 

Replica l’interpellante consigliere Castelli. 

* PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 101 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concemente: “Concessione di un finanziamento al Comune di Tolentino destinato agli 

interventi di ricostruzione del teatro Nicola Vaccaj” compreso nel Piano degli edifici 

pubblici di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 30 marzo 1998 n. 61”. 

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. 

Intervengono i consiglieri Pistarelli, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI) 

Mammoli, Massi, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Procaccini. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Alfomeni. 

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. 101, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva all'unanimità.    
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e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 211 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e dei 

minorenni sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Comi (chiede di trattare la p.d.I. n. 211 nella prossima 

seduta assembleare) pone in votazione la richiesta di rinvio. L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente, sull’ordine dei lavori, dà la parola ai consiglieri D’ Anna (chiede l’iscrizione delle mozioni n. 

283 e 288 sulle violenze anticristiane in India ed un minuto di silenzio per inviare un segnale di 

sollecitazione sia al Governo che alle Autorità indiane) e Benatti (propone di trattare questi atti nella 

prossima seduta per consentire ai gruppi assembleari di confrontarsi e di presentare una risoluzione 

congiunta). 

Il Presidente fa osservare all’aula un minuti di silenzio; passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto 

all’ordine del giorno, che reca: 

e MOZIONE N. 262 dei consiglieri Brandoni, Altomeni-e Binci “Integrazione dei migranti”. 

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

l’ilfustrazione. 

Intervengono i consiglieri Procaccini, Capponi, Mollaroli, Bugaro, D’Anna, Binci e D°Isidoro. 

Intervengono, per dichiarazione di voto, i consiglieri Altomeni, Capponi e Mammoli. 

Concluse la discussione generale e le dichiarazioni di voto, il Presidente dà la parola al consigliere D'Anna 

che, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, chiede la verifica del numero legale. Terminata la 

verifica, il Presidente prende atto che la mancanza del numero legale rende impossibile la prosecuzione dei 

favori e di conseguenza dichiara chiusa la seduta alle ore 13,40. 

IL PRESIDBNFE 

Raffaglt Bucciarelli 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altomeni. 
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