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ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 10 FEBBRAIO 2009, N. 131 

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI 

Consigliere segretario Michele Altomeni 

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

( PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI ) 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

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

verbale della seduta n. 130 del 27 gennaio 2009, il quale si intende approvato ai sensi dell'art. 29 

del Regolamento interno; quindi, dopo aver rivolto calorosi saluti alla scolaresca del Comune di 

Fermo presente in aula, e dato lettura delle comunicazioni, dà la parola sull’ordine dei lavori ai 

consiglieri Binci (chiede l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 326 e la discussione della stessa, 

dopo l’approvazione della paa n. 112), Brandoni ( chiede l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 

324), Giannotti , Ricci ( chiede l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 325). Il Presidente pone in 

votazione l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 324 e delle mozioni nn. 325 e 326 (abbinate ai 

sensi dell’art. 119 del R.I.). 1’ Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente, dopo aver fatto osservare un minuto di silenzio per commemorare il “giorno del 

ricordo”e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, passa 

alla trattazione del punto, iscritto all’ordine del giorno su decisione dell’ Assemblea, che reca: 

o MOZIONE N. 324 dei consiglieri Bandoni e Procaccini “vicenda di Eluana Englaro e 

le rilevanti questioni politiche da essa prodotte”.    
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Discussione generale 

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

illustrazione. 

Intervengono i consiglieri: Pistarelli, Massi, Viventi, Procaccini, Ricci, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI) 

D’Isidoro, Giannini, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI) 

Romagnoli, Capponi, Ortenzi, Silvetti, Mammoli, Binci. 

Il Presidente dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri Bugaro e Procaccini. 

Concluse la discussione generale e le dichiarazioni di voto, il Presidente comunica che è stata 

presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione, relativa all'argomento trattato, a 

firma dei consiglieri Brandoni e Procaccini e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa 

approva alla unanimità la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 112 ad iniziativa della Giunta 

regionale “Programma rete scolastica per l’anno 2009/2010- deliberazioni 

dell’ Assemblea legislativa regionale 7 ottobre 2008, n. 105 e 18 novembre 2008, n. 

108”. 

Discussione generale 

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

consigliere Mollaroli, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI) 

Giannotti, Ortenzi, 

. (PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI) 

Romagnoli e Benatti.    



! L 
Assemblea legislativa delle Marche 

PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2009 N. 131 

  

  

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Mollaroli, Giannotti (chiede a nome dei consiglieri Tiberi e Romagnoli, la votazione 

per appello nominale dell'emendamento n. 11). 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente indice la votazione finale della 

paa n, 112, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,50. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

Francesco Comi 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Mitomeni 
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