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ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 28 OTTOBRE 2008, N. 118 

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE STEFANIA BENATTI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

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

Alle ore 10,15, 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. 117 del 21 ottobre 2008, il quale si intende approvato ai sensi 

dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, informa 

dell’importante riconoscimento assegnato alla Struttura Informazione e Comunicazione: il web tg 

dell'Assemblea legislativa delle Marche, classificato al primo posto nell'ambito del premio 

nazionale "La pubblica amministrazione che si vede" e premiato al Compa di Milano (Salone 

della pubblica amministrazione). 

Il Vice Presidente, dopo aver salutato gli alunni e gli insegnanti dell’’Istituto comprensivo 

Augusto Scocchera” di Ancona, fa presente che alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi si è 

deciso di modificare l’ordine del giorno della seduta, i lavori inizieranno con le comunicazioni del 

Presidente della Giunta sulla crisi occupazionale nelle Marche, con particolare riferimento alla 

crisi del gruppo Antonio Merloni Spa (la discussione si svolgerà nella prossima seduta), per poi 

proseguire con la trattazione della proposta di legge regionale n. 220; quindi i lavori si 

concluderanno alle ore 11,30 circa per dar modo ad una delegazione dell’ Assemblea legislativa di 

partecipare alla manifestazione di sostegno alla vertenza Antonio Merloni, che si terrà a Roma 

nelle prime ore del pomeriggio. Dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri 
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Bugaro e Capponi, pone in votazione la proposta di modifica dell’ordine del giorno. L’ Assemblea 

legislativa approva. 

Il Vice Presidente, dopo aver dato la parola al Presidente della Giunta Spacca sulle: 

Comunicazioni della Giunta regionale in ordine alla crisi occupazionale nelle Marche con 

particolare riferimento alla crisi del gruppo “Antonio Merloni S.p.A.,” passa alla trattazione 

del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 220 (34 relazione) ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio 

estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema 

territoriale”. 

Discussione generale 

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

consigliere Rocchi e al relatore di minoranza consigliere Viventi. 

Intervengono i consiglieri Mammoli, D’ Anna, Binci, Capponi, Badiali e 1’ Assessore Giaccaglia. 

Conclusa la discussione generale, il Vice 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, i 

Discussione: Capponi. 

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

ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti alPart, 2 

Discussione: Capponi, Rocchi. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.    
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Esame dell’articolo 2 

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

ARTICOLO 3 

Esame dell'emendamento all'art. 3 

Discussione: Capponi. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 3 

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

ARTICOLO 4 

Esame degli emendamenti all’art. 4 

Discussione: Capponi e Rocchi. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell'articolo 4 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva all’unanimità con emendamenti. 

ARTICOLO 5 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 6 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 7 

Esame dell’emendamento all’art. 7 

Discussione: Rocchi.    
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Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 7 

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

ARTICOLO 8 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 9 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 10 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 11 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 12 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 13 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 14 

Votazione: L° Assemblea legislativa approva al’unanimità. 

ARTICOLO 14 bis (emendamento istitutivo - dichiarazione d’urgenza) 

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

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

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

votazione finale della proposta di legge regionale n. 220, emendata, allegata al presente 

processo verbale.    
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Avvenuta la votazione, il Vice Presidente ne proclama l’esito: 

L'Assemblea legislativa approva. 

Il Vice Presidente, dopo aver comunicato che la prossima seduta assembleare è posticipata a 

mercoledì 5 novembre 2008, dichiara chiusi i lavori alle ore 11,45. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

Stefania Benatti 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michek Akongeni 

Guido Castelli 

     




