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ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 3 MARZO 2009, N. 134 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE FRANCESCO COMI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

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

( PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 10,25, 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. 133 del 26 febbraio 2009, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 

del Regolamento interno; quindi, dopo aver dato lettura delle comunicazioni e annunciato che la 

seduta assembleare fissata per il 10 marzo p.v. inizierà alle ore 9.00 per provare il nuovo sistema 

di votazione elettronica, dà la parola al consigliere Binci, il quale chiede di anticipare, dopo lo 

svolgimento degli atti ispettivi, la trattazione delle mozioni nn. 325 e 326. L’Assemblea 

legislativa approva all’unanimità. 

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

o INTERROGAZIONE N. 1123 del consigliere Brandoni " Selezioni per l'ammissione 

_ al corso regionale per il conseguimento del titolo di maestro di sci ". 

Risponde l'Assessore Rocchi. 

Replica l'interrogante consigliere Brandoni.    
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e INTERROGAZIONE N. 1201 del consigliere Lippi “Infrastrutture destinate a sport 

motoristici nelle Marche”. 

Risponde l’ Assessore Rocchi. 

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

e INTERROGAZIONE N. 1168 dei consiglieri Capponi, Brini, Bugaro, Giannotti, 

Cariaci, Cesaroni, Tiberi, Santori “Ordinanza urgente del Sottosegretario alla salute 

del 6 agosto 2008”. i 

Risponde 1° Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Capponi. 

e INTERROGAZIONE N. 1176 dei consiglieri Bugaro, Capponi, Cesaroni “Concorso di 

idee per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera nell’area sud di Ancona 

(bando pubblicato nel BUR n. 104 del 6 novembre 2008). Informazioni su esposto 

dell’ordine degli architetti, pianificatori e conservatori della provincia di Ancona”. 

Risponde 1° Assessore Mezzolani. 

Gli interroganti rinunciano alla replica. 

e INTERROGAZIONE N. 599 del consigliere Giannotti “Mancata utilizzazione del 

finanziamento regionale per la sistemazione idraulica delle aste principali afferenti il 

bacino idrografico del Foglia a Pesaro”; 

e INTERROGAZIONE N. 976 del consigliere Giannotti “Mancata utilizzazione del 

finanziamento regionale per la sistemazione idraulica delle aste principali afferenti il 

bacino idrografico del Foglia a Pesaro e realizzazione casse di espansione”; 

e INTERROGAZIONE N. 1212 del consigliere Giannotti “Mancata utilizzazione del 

finanziamento regionale per la sistemazione idraulica delle aste principali afferenti il 

bacino idrografico del Foglia”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 109 del Regolamento interno) 

Risponde 1’ Assessore Carrabs.    
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Replica l’interrogante consigliere Giannotti che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

e MOZIONE N. 325 dei consiglieri Ricci e Luchetti “La Regione Marche contro 

lemendamento al decreto sicurezza che lede profondamente il diritto alla salute 

degli immigrati; 

e MOZIONE N. 326 del consigliere Binci “Contrarietà della Regione Marche alla 

norma che prevede la possibilità per i medici di denunciare gli stranieri irregolari”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri Ricci, Binci, 

Brini, Ortenzi, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI) 

D’Anna, Luchetti, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Massi, D’Isidoro, Mammoli, Giannotti, Brandoni, Capponi, e 1’ Assessore Mezzolani. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che è stata presentata ed acquisita agli 

atti una proposta di risoluzione relativa all’argomento trattato, a firma dei consiglieri Ricci, 

Luchetti e Binci, e prima di dare la parola al consigliere D’anna per la dichiarazione di voto, 

accoglie la richiesta del consigliere Giannotti di procedere alla verifica del numero legale. 

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

impossibile la pidsecuzione dei lavori e di conseguenza dichiara chiusi i lavori alle ore 12,50. 

IL PRESIDENTE 

Raffaela B\icciarelli 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michdg 4Aftomeni 

Guido Castelli 
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