
O i pag. 1 5° a sa 

Assemblea legislativa delle Marche 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 2009 N. 151 

  

  

ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

POMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 2009, N. 151 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE ‘ RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Giacomo Bugaro 

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 15,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta dell’ Assemblea legislativa regionale e, passa alla trattazione del punto iscritto 

all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 7, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Modifiche al piano regionale per la gestione dei rifiuti 

approvato con deliberazione consiliare 15 dicembre 1999, n. 284 — legge regionale 28 

ottobre 1999, n. 28”. 

Discussione generale 

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

consigliere Altomeni e al relatore di minoranza consigliere Silvetti. 

Interviene 1’ Assessore Amagliani. 

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. 7, 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. 332 (testo base), ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di 

fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli 

edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”; 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 339, ad iniziativa del consigliere Bugaro, concernente: 

“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere le tecniche di 

bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili”. 

(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 Ricci e al relatore di minoranza consigliere Lippi. 

Intervengono i consiglieri Brini, Mammoli, Viventi, Binci, Silvetti, Brandoni, Pistarelli, D’Isidoro, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI) 

Massi. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

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

emendamenti, | 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Esame degli emendamenti all’art. 1 

Discussione: Pistarelli, Ricci e Bugaro (chiede una breve sospensione). 

Il Presidente pone in votazione la richiesta di sospensione, L’ Assemblea legislativa approva. 

La seduta è sospesa alle ore 17,15. 

La seduta riprende alle ore 18,00.    
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Prosecuzione discussione: Binci e Luchetti. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 1 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva con emendamenti, 

ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti all’art, 2 

Discussione: Pistarelli (chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei consiglieri 
Lippi e Massi sull’emendamento n. 2/3, e a nome dei consiglieri D'Anna e Silvetti 

sull’emendamento n. 2/19) Lippi. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 2 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva con emendamenti. 

ARTICOLO 3 

Esame degli emendamenti all’art. 3 

Discussione: Pistarelli (chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei consiglieri 

Giannotti e Massi sull’emendamento n. 3/10), Massi. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 3 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva con emendamento. 

ARTICOLO 4 

‘ Esame degli emendamenti alP’art. 4 

Discussione: Pistarelli, Giannotti, Lippi. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.    
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Esame dell’articolo 4 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva con emendamenti. 

ARTICOLO 5 | 

Esame degli emendamenti alP’art. 5 

Dichiarazione di voto: Pistarelli. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame delP’articolo 5 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7 

Esame dell’emendamento all’art. 7 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti 

Esame dell’articolo 7‘ ‘ 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva con emendamento. 

ARTICOLO 7 bis n 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8 | 

Esame degli emendamenti all’art. 8 

Discussione: Pistarelli. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 8    
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Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 9 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente dà la parola, per 

le dichiarazioni di voto, ai consiglieri Pistarelli, Lippi e Ricci. 

Concluse le dichiarazioni di voto, il Presidente prima di indire la votazione finale della 

proposta di legge n. 332, emendata, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un 

ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma della consigliera Ortenzi, e lo pone in 

votazione. L'Assemblea legislativa approva all’unanimità l’ordine del giorno, allegato al 

presente processo verbale. Pone, quindi, in votazione il coordinamento tecnico. L’ Assemblea 

legislativa approva. Indice la votazione finale della proposta di legge n. 332, emendata, 

allegata al presente processo verbale. Di 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 19,05. 

IL PRESINENTE 

Raffaele-Btctiarelli 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michel Alpomeni 

Giacomo Bugaro 
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