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ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 2009, N. 143 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consigliere segretario Michele Altomeni 

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

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

aperta la seduta dell'Assemblea legislativa regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il 

processo verbale della seduta n. 142 del 30 giugno 2009, il quale si intende approvato ai sensi 

dell’art. 29 del Regolamento interno; dopo aver dato lettura delle comunicazioni, chiama 

l'Assemblea legislativa ad osservare un minuto di silenzio in memoria dell’ex Vicepresidente del 

Consiglio regionale Pietro Tombolini, recentemente scomparso. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Binci (chiede ed ottiene 

l’anticipazione della trattazione della mozione n. 308), invita i rappresentanti del CAL e del 

CREL ad entrare in aula, passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che 

reca: 

e RAPPORTO SULLA MONTAGNA - articolo 5 legge regionale 1 luglio 2008, n. 18. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola all'Assessore Carrabs, al 

relatore di maggioranza consigliere Mollaroli e al relatore di minoranza consigliere Massi. 

Intervengono il rappresentante del CREL Ravagnoli, il rappresentante del CAL Giuliani, i 

consiglieri Brini, Procaccini, Giannotti, Mammoli, Parrucci, Ricci, Lippi, Pistarelli e 1° Assessore 

Benatti.    
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Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, 

sono stati presentati ed acquisiti agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri 

Mollaroli, Mammoli, D’Isidoro e Giannini ed un emendamento a firma del consigliere Massi. 

Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai consiglieri Procaccini, Mollaroli, Massi e 

all’ Assessore Benatti, la pone in votazione con il relativo emendamento. Il Consiglio approva 

la proposta di risoluzione, emendata, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente, dopo aver salutato i rappresentanti del CAL e del CREL, passa alla trattazione del 

punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 10 ad iniziativa dei consiglieri Bucciarelli, Comi, 

Santori, Castelli e Altomeni, concernente: “Modalità di nomina della rappresentanza della 

Regione Marche in seno all’ Associazione “Università per la pace” — articolo 15, comma 

5, della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9”. 

Discussione generale 

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

consigliere Mollaroli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di 

deliberazione n. 10, allegata al presente processo verbale. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: 

L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 117 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Proroga per l’anno 2009 del programma degli interventi a favore dei 

giovani per gli anni 2001/2003”, 

Discussione generale 

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

consigliere Mammoli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n. 117, allegata al presente processo verbale.    
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: 

L’Assemblea legislativa approva, 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 289 (testo base) ad iniziativa del consigliere Sordoni, 

concernente: “Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle 

farmacie della Regione Marche”; 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 192 ad iniziativa dei consiglieri Brini, Capponi, Giannotti, 

Bugaro, Cesaroni, Ciriaci, Santori e Tiberi, concernente: “Modifiche alla legge regionale 28 

marzo 1977, n. 9 “Disciplina dell’orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle 

Marche”; i 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 313 ad iniziativa dei consiglieri Massi e Comi, concernente: 

“Orari di apertura e turni di servizio delle farmacie della Regione Marche”. 

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

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Ricci (chiede di rinviare in Commissione le 

p.d.l. nn. 289, 192 e 313) e Brini, pone il votazione la richiesta di rinvio in Commissione. 

L’ Assemblea legislativa approva. 

o MOZIONE N. 353 dei consiglieri Brandoni e Procaccini “Tutela dei diritti degli 

immigrati”. 

Discussione generale 

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

Procaccini. 

Interviene il consigliere Ortenzi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione. L’ Assemblea legislativa 

approva la mozione n. 353, allegata al presente processo verbale. 
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e MOZIONE N. 308 del consigliere Binci “Contrarietà della Regione Marche ad 

individuare sul proprio territorio siti idonei per l’attivazione di centrali nucleari”. 

Discussione generale 

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

Binci. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione. L'Assemblea legislativa 

approva la mozione n. 308, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,30. 

IL /ARESIDENTE 
Raffaele Buectarelli 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altameni 
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