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Assemblea legislativa delle Marche 

PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2008 N. 116 

  

  

ATTI ASSEMBLEARI VHI LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 7 OTTOBRE 2008, N. 116 

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE STEFANIA BENATTI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

INDI Consigliere segretario Michele Altomeni 

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE STEFANIA BENATTI) 

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

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

processo verbale della seduta n. 115 del 30 settembre 2008, il quale si intende approvato ai sensi 

dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, saluta gli alunni 

e gli insegnanti del Liceo classico Rinaldini di Ancona e passa alla trattazione del punto iscritto 

all’ordine del giorno, che reca: i 

e INTERROGAZIONE N. 943 del consigliere Bugaro “Posizione del Direttore 

amministrativo dell’ASUR”, 

Risponde l’ Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Bugaro. 

e INTERROGAZIONE N. 962 del consigliere Rocchi “S.p.a. unica di gestione per i poli ‘ 

fieristici marchigiani”. 

Risponde l'Assessore Solazzi. 

Replica l’interrogante consigliere Rocchi che si dichiara soddisfatto della risposta e ritira 

l’interrogazione n. 1076. 
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e INTERROGAZIONE N. 817 del consigliere Lippi “Situazione organici scuola”. 

Risponde l’ Assessore Ascoli. 

Replica l’interrogante consigliere Lippi che si dichiara soddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N, 1052 del consigliere Rocchi “Situazione Osservatorio 

turistico regionale”, 

Risponde 1° Assessore Solazzi. 

Replica l’interrogante consigliere Rocchi. 

e INTERROGAZIONE -N. 971 del consigliere Castelli “Consulenza nel settore 

informatico”, 

Risponde l’ Assessore Carrabs, 

Replica l'interrogante consigliere Castelli. 

e INTERROGAZIONE N. 901 del consigliere Brandoni “Sul tema dell’immagine delle 

Marche nella produzione culturale e di intrattenimento”. 

Risponde 1’ Assessore Solazzi. 

Replica l’interrogante consigliere Brandoni. 

Il Vice Presidente sospende la seduta alle ore 11,35 per ricevere e salutare il premio Nobel per la 

pace Rigoberta Menchù. 

La seduta riprende alle ore 12,00. 

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

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 100 ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Linee guida per la programmazione della rete scolastica del 

sistema scolastico marchigiano per l’anno 2009-2010 - Articolo 138 D. Lgs. 112/1998”. 

Discussione generale 

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

consigliere Mollaroli e al relatore di minoranza consigliere Romagnoli.    
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Intervengono i consiglieri Procaccini, Capponi, Lippi, D’Isidoro e 1° Assessore Ascoli. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Altomeni. 

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

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

amministrativo n. 100, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

e MOZIONE N. 266 dei consiglieri Capponi, Pistarelli, Massi e Brini “Gestione integrata 

dei rifiuti — determinazione degli ATO e determinazione Ente che diverrà Autorità 

d’ambito”, 

Il Vice Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Capponi che ritira la mozione n. 266, 

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

e MOZIONE N. 215 del consigliere Massi “Celebrazione per i 150 anni dell’Unità 

d’Italia 1861-2011”, 

e INTERPELLANZA N, 52 del consigliere Massi “Fondi per i 150 anni dell’Unità 

d’Italia (1861-2011)”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 121 del R.I.) 

Il Vice Presidente, dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al consigliere Massi che 

illustra l’interpellanza n. 52 e all’ Assessore Ascoli che risponde. 

Intervengono i consiglieri Capponi, Procaccini (chiede ed ottiene il rinvio dell’esame della mozione 

alla prossima seduta assembleare e concorda con l’ Assemblea di porre la questione alla prossima 

Conferenza dei Capigruppo) e Massi (accoglie la richiesta del consigliere Procaccini). 

o MOZIONE N. 285 del consigliere Procaccini “Posizione della Regione Marche in 

relazione alle dichiarazioni di esponenti del Governo nazionale”. 

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al 

consigliere Procaccini.    
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Interviene il consigliere D’Anna che, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, chiede la 

verifica del numero legale, Terminata la verifica, il Vice Presidente prende atto che ja mancanza 

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

seduta alle ore 12,55. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

Stefania Benatti 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele/Altomeni 

       


