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ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 2009, N. 139 

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

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

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

- aperta la seduta dell’ Assemblea legislativa regionale, saluta gli alunni e gli insegnanti della scuola 

secondaria di I° grado Luigi Pirandello di Civitanova Marche e, non essendovi obiezioni, dà per 

letto il processo verbale della seduta n. 138 del 21 aprile 2009, il quale si intende approvato ai 

sensi dell’art. 29 del Regolamento interno; dopo aver dato lettura delle comunicazioni passa alla 

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

e COMUNICAZIONI del Presidente della Giunta regionale in merito agli interventi della 

Regione Marche in occasione del terremoto in Abruzzo. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Presidente della Giunta Spacca per le comunicazioni, 

dichiara aperta la discussione generale. 

Intervengono i consiglieri Massi, Brandoni, Pistarelli, Giannini, Brini, Binci, Lippi e D’Isidoro. 

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 Mollaroli, 

D’Isidoro, Pistarelli, Massi, Brini, Lippi e Brandoni e dopo aver dato la parola al consigliere 

Castelli, la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva all’unanimità la proposta di 

risoluzione, allegata al presente processo verbale.    
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e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 292 (testo base), ad iniziativa dei consiglieri 

Amagliani, Luchetti, Altomeni, Comi, Procaccini e Sordoni, concernente: “Disposizioni a 

sostegno dei diritti degli stranieri immigrati”; 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 276, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1998, n. 2 “Interventi a sostegno dei 

diritti degli immigrati”. 

Nuova titolazione: “Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini 

stranieri immigrati”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 66 del R.I.) 

Discussione generale 

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

consigliere Luchetti e al relatore di minoranza consigliere Castelli. 

Intervengono i consiglieri Binci, D’ Anna, Ortenzi e 1’ Assessore Amagliani. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, prima di passare alla votazione degli articoli, 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 lavori e di conseguenza dichiara chiusa la seduta alle 

ore 13,20. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

Franeesco Comi 

ICONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altpmeni 

Guido Castelli 
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