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CONSIGLIO REGIONALE DELE MARCHE ea 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ................ 14 8/11/2005 

ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 8 NOVEMBRE 2005, N. 14 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE . ROBERTO GIANNOTTI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE — DAVID FAVIA 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE — DAVID FAVIA 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 
INDI Consigliere segretario Michele Altomeni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ROBERTO GIANNOTTI) 

Alle ore 11,15 nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta del Consiglio regionale, e, non essendovi obiezioni, dà per letto il 
processo verbale della seduta n. 12 del 18 ottobre 2005, il quale si intende approvato ai 
sensi dell’art. 29 del Regolamento interno; dà, quindi, lettura delle comunicazioni. 
Successivamente, dà la parola ai consiglieri Favia (chiede l’iscrizione d’urgenza della 
mozione n. 40), Bugaro (chiede l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 41) e Rocchi 

(chiede l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 39 e il rinvio in Commissione della 
proposta di legge n. 46, iscritta all’ordine del giorno). 

Il Presidente pone in votazione l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 40. Il Consiglio 
approva all’unanimità. Successivamente pone in votazione l’iscrizione d’urgenza delle 
mozioni nn. 41, 39 ed il rinvio in III Commissione della proposta di legge n. 46. Il 

Consiglio approva. 

Il Presidente, dopo aver comunicato, previa votazione dell’aula, che le tre mozioni iscritte 
d’urgenza saranno discusse dopo la mozione n. 6, passa alla trattazione dell’ordine del 
giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 26 del consigliere Bugaro “piano regolatore del porto 

di Ancona ” 

Risponde I’ Assessore Pistelli.          
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| (PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE DAVID FAVIA) 

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

o INTERROGAZIONE N. 60 del consigliere Ciccioli “servizi di emergenza 
sanitaria a Filottrano”. 

Risponde l’ Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Ciccioli che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 114 del consigliere Comi “attuazione del piano 
energetico ambientale regionale (delibera consiglio regionale n. 175 del 

16.2.2005)”. : 

Rispondono gli Assessori Giaccaglia e _ — 

| (PRESIEDE IL: PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

Amagliani, | 

Replica l’intero gante consigliere Comi che si dichiara soddisfatto della risposta. 

o “PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1, ad iniziativa dell’Ufficio di 
Presidenza, concernente: “Istituzione di una Commissione consiliare di 

inchiesta tendente ad esaminare le recenti vicende del CEMIM, con 

| particolare riferimento alle deliberazioni della Giunta regionale n. 477 del 27 
aprile 2004 e n. 374 del 15 marzo 2005”. 

Discussione generale 

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

Favia. 

Intervengono i ‘consiglieri Bugaro, Giannotti, Mammoli, Capponi, Badiali, Cesaroni, 
: Ciccioli, Favia. 

Intervengono per le dichiarazioni di voto i consiglieri Bugaro, Procaccini, Massi. 

Concluse la discussione generale e le dichiarazioni di voto il consigliere Solazzi chiede ed 
ottiene una sospensione della seduta (per un incontro dei consiglieri di maggioranza). 

La seduta è sospesa alle ore 12,40.        
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| La seduta riprende alle ore 13,35. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

Ii Presidente dà la parola ai consiglieri Favia (chiede la sospensiva della proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art, 39 del R.I., a data successiva alla sentenza di dichiarazione 

di fallimento del CEMIM), Bugaro e Ciccioli, 

Il Presidente pone in votazione, la richiesta del consigliere Favia. Il Consiglio approva. 

Il Presidente dà la parola ai consiglieri Capponi e Ciccioli (comunicano l’abbandono 
dell’aula da parte dei componenti dei Gruppi di Forza Italia e Alleanza Nazionale). 

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

Assume la funzione di Consigliere Segretario il consigliere Michele Atomeni 

e MOZIONE N. 32 del consigliere Ortenzi “istituzione del corso di laurea triennale 

delle professioni sanitarie infermieristiche presso la sede decentrata di Fermo”, . 

Discussione generale 

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

consigliere Ortenzi. 

( PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE DAVID FAVIA) 

Intervengono i consiglieri Romagnoli, Mezzolani. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n, 32, Il 
Consiglio approva all’unanimità la mozione allegata al presente processo verbale. 

e MOZIONE n. 6 dei consiglieri Procaccini, Bucciarelli “trasporto ferroviario 
interno”; 

INTERPELLANZA n. 7 del consigliere Pistarelli “trasporto ferroviario regionale 
delle Marche — anomalie riscontrate”; 

INTERROGAZIONE n. 167 del consigliere Altomeni “condizioni del trasporto 
ferroviario nelle Marche”. 

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

Discussione generale 

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

Bucciarelli, Ortenzi, Ricci, Brandoni, Altomeni, Binci e all’ Assessore Marcolini.          
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Conclusa la discussione generale il Presidente dà la parola al consigliere Ciccioli (chiede 

che le dichiarazioni di voto e la votazione finale della mozione n. 6 avvengano in una 

seduta successiva, inoltre, chiede ed ottiene il rinvio della trattazione della mozione n. 39, 

iscritta d'urgenza). 

Il Presidente pone in votazione, la prima proposta del consigliere Ciccioli. Il Consiglio 

approva all'unanimità. i 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,50. 

IL PRESIDENTE DI TURNO — 

O David Favia 

| IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altomeni — 
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