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ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 2009, N. 145 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consigliere segretario Michele Altomeni 

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 10,15, 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. 144 del 21 luglio 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 ELEZIONE DEI CONSIGLIERI SEGRETARI (articolo 6, secondo comma del . 

Regolamento interno). . 

Il Presidente pone in votazione la richiesta del consigliere Silvetti di rinviare, alla prossima seduta 

assembleare, l'elezione dei consiglieri segretari. L'Assemblea legislativa approva. Passa quindi alla 

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

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 125, ad iniziativa dell’Ufficio di 

Presidenza, concernente: “Convalida dell’elezione dei consiglieri regionali Parrucci    
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Pietro Enrico e Natali Giulio, subentrati per surrogazione a norma dell’articolo 20, 

comma I, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 ai consiglieri regionali 

Piscitelli Salvatore e Castelli Guido”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente indice la votazione finale della proposta di 

atto amministrativo n. 125, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 123, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Linee guida per la programmazione della rete scolastica del 

sistema educativo marchigiano per gli anni scolastici 2010/2011 — 2011/2012 - 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138”. 

Discussione generale 

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

consigliere Mollaroli e al relatore di minoranza consigliere Romagnoli. 

Intervengono i consiglieri: Ortenzi, Giannotti, D’Isidoro, Massi e 1’ Assessore Benatti. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI) 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione 

dell'emendamento. 

ESAME E VOTAZIONE DELL’EMENDAMENTO 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l’esame e la votazione dell'emendamento, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale 

della proposta di atto amministrativo n. 123, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva.    
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o PROPOSTA DI LEGGE N, 328, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Modifiche alla legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 — Norme in materia di comunità 

montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. 

Discussione generale 

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

consigliere Mollaroli e al relatore di minoranza consigliere Massi. 

Intervengono i consiglieri: Procaccini (chiede una breve sospensione per presentare un ordine del 

giorno), Giannotti, Mollaroli e 1’ Assessore Benatti. 

Il Presidente dopo aver dato la parola per dichiarazione di voto al consigliere Procaccini, sospende 

l'esame della proposta di legge n. 328 e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del 

giorno, che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 334, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Riconoscimento delle associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni 

italiane”. 

Discussione generale 

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

consigliere Mammoli e al relatore di minoranza consigliere D’Anna. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 3 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva.    
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ARTICOLO 4 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

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

legge regionale n. 334, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Il Presidente riprende la trattazione della PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 328 e 

passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Discussione: Procaccini. 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva, 

La seduta è sospesa alle ore 12,35. 

La seduta riprende alle ore 12.40. 

Il Presidente dà la parola al consigliere D’Anna (ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, 

chiede la verifica del numero legale). Terminata la verifica, il Presidente prende atto della 

sussistenza del numero legale e prosegue la seduta. 

ARTICOLO 2 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 3 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva all’unanimità.    
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ARTICOLO 4 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 4 bis 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva al’unanimità. 

ARTICOLO 5 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 6 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 7 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 7 bis 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 8 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: L'Assemblea legislativa non approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente prima di indire 

la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 328, comunica che è stato 

presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato a firma dei 

consiglieri Procaccini e Brandoni e lo pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva 

ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. II Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale 

della proposta di legge regionale n. 328, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità.    
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e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 118, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Piano per le attività cinematografiche anno 2009 — legge 

regionale 31 marzo 2009, n. 7, articolo 3”. 

Discussione generale 

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

consigliere Mammoli e al relatore di minoranza consigliere Romagnoli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli 

emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L’ Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale 

della proposta di atto amministrativo n, 118, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI REGOLAMENTO N. 16, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei 

Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute — attuazione 

dell’articolo 24, comma 4, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13”, 

Discussione generale 

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

consigliere Altomeni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all’unanimità.    
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ARTICOLO 2 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva all'unanimità. 

ARTICOLO 2 bis 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 3 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5. 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

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

regolamento n. 16, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

Ii Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,25. 

  

- IL PRESIDENTE 

Raffaele Ricciarelli 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
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