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ATTI ASSEMBLEARI i VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 13 OTTOBRE 2009, N. 152 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Giacomo Bugaro 

INDI Consigliere segretario Michele Altomeni 

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 10,20, 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 letti i 

processi verbali delle sedute nn. 150 e 151 del 6 ottobre 2009, i quali si intendono approvati ai 

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

sull’ordine dei lavori ai consiglieri Procaccini (chiede l’iscrizione d’urgenza e la trattazione della 

mozione n. 374) e Pistarelli, il Presidente pone in votazione la richiesta d’iscrizione d’urgenza 

della mozione n. 374. L’ Assemblea legislativa approva. Passa, quindi, alla trattazione del punto 

iscritto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 127, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Istituzione del distretto culturale delle Marche”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza 

consigliera Mollaroli e al relatore di minoranza consigliere Giannotti. 

Intervengono i consiglieri D’Anna, D’Isidoro e 1’ Assessore Solazzi.    
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Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Altomeni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente prima di indire la votazione finale della 

‘ proposta di atto amministrativo n. 127, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti 

un ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei consiglieri Mollaroli, D’Isidoro, 

Mammoli e Giannini e, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai consiglieri 

Giannotti, Romagnoli, Mollaroli e Massi, lo pone in votazione. L'Assemblea legislativa 

approva l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. Il Presidente pone in 

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

votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 127, allegata al presente processo 

verbale. i 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI REGOLAMENTO N. 18, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Gestione e tutela dei molluschi bivalvi — in attuazione dell'articolo 13, 

comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza 

consigliera Mammoli e al relatore di minoranza consigliere Cesaroni. 

Intervengono i consiglieri Brini, Brandoni, D’ Anna, Giannini e Ricci (chiede ed ottiene una breve 

sospensione della seduta). 

La seduta è sospesa alle ore 12,20. 

La seduta riprende alle ore 13,15. 

Il Presidente prosegue la trattazione della proposta di regolamento n. 18 ed intervengono 

l’ Assessore Solazzi e i consiglieri Massi, Procaccini, Binci, Santori, D’Isidoro, Ricci e 1’ Assessore 

Solazzi (per una breve replica). 

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

degli emendamenti.    
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 

Esame dell'emendamento all’art. 2 

Discussione: Santori, Mammoli. 

Dichiarazione di voto: D’ Anna. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti, 

Esame delP’articolo 2 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 bis 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 

Esame degli emendamenti all’art. 3 

Discussione: Mammoli. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 3 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Discussione: Brini.    
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Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

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. 

ARTICOLO 8 

Esame dell’emendamento all’art, 8 

Discussione: Santori. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 8 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 9 

Esame degli emendamenti all’art. 9 

Discussione: Santori, Mammoli, Brini, Pistarelli, Giannini, Massi, Comi, Ass. Solazzi. 

Dichiarazione di voto: Giannini, Binci (sull’emendamento n. 9/2). 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.    
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Esame dell’articolo 9 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva. 

Conclusa ia discussione generale, il Presidente prima di indire la votazione finale della 

proposta di regolamento n. 18, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine 

del giorno relativo all'argomento trattato, a firma del consigliere Brandoni (che lo illustra) e lo 

pone in votazione con il relativo emendamento a firma dei consiglieri Comi, Giannini e Brini, 

L’Assemblea legislativa approva Pordine del giorno emendato, allegato al presente processo 

verbale. Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai consiglieri Brini, Pistarelli, 

D’Isidoro e Massi, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea 

legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di regolamento n. 18, 

allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione 

dell’ Assemblea, che reca: 

e MOZIONE N. 374, ad iniziativa dei consiglieri Brandoni e Procaccini “Adesione della 

Regione alla manifestazione “No al razzismo”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente la pone in votazione. L’Assemblea 

legislativa approva la mozione n. 374, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,55. 

IL PRESIDENTE 

RaffaelePueciarelli 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Alfomeni 

     



   


