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ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

‘ANTIMERIDIANA DEL 15 SETTEMBRE 2009, N. 146 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari supplenti Antonio D’Isidoro e Pietro Enrico Parrucci 

INDI Consiglieri segretari Antonio D’Isidoro (f.f.) e Giacomo Bugaro 

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

Alle ore 10,10, 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. 145 del 28 luglio 2009, il quale si intende approvato ai sensi . 

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

sull’ordine dei lavori ai consiglieri Procaccini (chiede l’iscrizione e la trattazione delle mozioni 

nn. 363 e 361) e Romagnoli (chiede l’iscrizione e la trattazione della mozione n. 362). Il 

Presidente pone, rispettivamente, in votazione le richieste di iscrizione all’ordine del giorno delle 

mozioni nn. 363, 362 e 361. L’ Assemblea legislativa approva. 

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

e INTERROGAZIONE N. 1307 del consigliere Massi “Crisi azienda pelletterie Tolentino: 

incontro con l’ Assessore al lavoro”; 

e INTERROGAZIONE N. 1302 del consigliere Brandoni “Situazione azienda poltrone in 

pelle di Tolentino”; 

e INTERROGAZIONE N, 1298 del consigliere Comi “Situazione lavoratori di una - 

azienda di pelletterie di Tolentino” 

(abbinate ai sensi dell’art. 109 del R.I.) 

Risponde 1° Assessore Badiali. 

Replica l’interrogante consigliere Massi.    
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» INTERROGAZIONE N. 1222 dei consiglieri Massi, Lippi, Pistarelli e Capponi 

| “Attuazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea regionale n. 156/2008 sui 

finanziamenti per il mattatoio comunale di Corridonia”. 

Risponde 1’ Assessore Marcolini. 

Replicano gli interroganti consiglieri Massi e Pistarelli. 

e INTERROGAZIONE N. 1223 dei consiglieri Pistarelli, Romagnoli, Castelli, D’ Anna e 

Silvetti “Conferimento incarichi di collaborazione a soggetti esterni presso 

l'Osservatorio regionale politiche sociali. ARS”. 

Risponde l’ Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Pistarelli. 

e INTERROGAZIONE N. 1280 della consigliera Mollaroli “Chiusura biglietteria presso la 

stazione ferroviaria di Fano”. 

Risponde 1’ Assessore Marcolini. 

Replica l’interrogante consigliera Mollaroli. 

e INTERROGAZIONE N. 1230 della consigliera Ciriaci “Problematiche relative. alle 

interferenze nell’attività tra piccola pesca e draghe idrauliche nel compartimento 

marittimo di Civitanova Marche”, 

Risponde l’ Assessore Solazzi. 

Replica l’interrogante consigliera Ciriaci, © 

e INTERROGAZIONE N. 1240 del consigliere D’Anna “Amianto: un serial killer in 

libertà”; sE 

e INTERROGAZIONE N. 1257 della consigliera Ciriaci “Rischio amianto nelle Marche”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 109 del RI.) 

Risponde l’ Assessore Mezzolani. 

Replicano gli interroganti consiglieri D° Anna e Ciriaci.    
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Il Presidente, dopo aver dato la parola ali’ Assessore Benatti (chiede il rinvio dell’interrogazione n. 

1295 alla prossima seduta assembleare), passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del 

giorno, che reca: 

e ELEZIONE DEI CONSIGLIERI SEGRETARI DELL’ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA REGIONALE 

(Articolo 6, secondo comma, del Regolamento interno) 

Assumono le funzioni di consiglieri segretari supplenti i consiglieri D’Isidoro e Parrucci. 

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la 

votazione a scrutinio segreto. 

OMISSIS 

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI N. 35 

SCHEDE BIANCHE N. 20° 

SCHEDE NULLE N. 0 

SCHEDE VALIDE N. 33 

Hanno ricevuto voti: 

Michele Altomeni N. 20 

Giacomo Bugaro N. 13 

Il Presidente proclama eletti Consiglieri segretari dell’ Assemblea legislativa regionale delle 

Marche i consiglieri Michele Altomeni e Giacomo Bugaro. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Bugaro. 

Il Presidente, intervenendo sull’ordine dei lavori, comunica che la discussione della mozione n. 

327 è rimandata alla seduta del 25 settembre p.v. e che la proposta di legge n. 269 “Disciplina 

regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e la proposta di 

atto amministrativo n. 7 “Modifiche al piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con 

delibera consiliare 15 dicembre 1999, n. 284 legge regionale 28 ottobre 1999, n, 28”, come 

concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo, sono rinviate per assenza del relatore di 

maggioranza; passa quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:    
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e PROPOSTA DI LEGGE N. 294, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Istituzione dell’ Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Marche Nord”. 

Discussione generale 

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

consigliera Mollaroli e al relatore di minoranza consigliere Tiberi. 

Intervengono i consiglieri Giannotti, Procaccini (chiede di rinviare la trattazione della p.d.l. n. 294), 

Mollaroli (si dichiara contraria alla proposta) e Brandoni (si dichiara favorevole al rinvio). 

Il Presidente sospende al seduta alle ore12,45 

La seduta riprende alle ore 13,20. 

Il Presidente pone in votazione la richiesta di rinvio. L'Assemblea legislativa non approva. 

Prosegue quindi la discussione generale ed intervengono i consiglieri Santori, Luchetti, D'Anna e 

Giannotti (chiede la verifica del numero legale, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno). 

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

impossibile la prosecuzione dei lavori e di conseguenza dopo aver rinviato 1° Assemblea legislativa 

alle ore 15,05, dichiara chiusi i lavori alle ore 14,05. 

TURRESIDENTE 

Raffaele-Bucciarelli 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Giacomo Bugaro 

Antonio D’Isidoro (£.£.) 
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