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ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 24 NOVEMBRE 2009, N. 158 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI 

INDI 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 10,35, 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. 157 del 17 novembre 2009, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 

del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, come concordato nella 

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, pone in votazione l’iscrizione d’urgenza e la trattazione della 

mozione n. 388. L'Assemblea legislativa approva. Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto 

all'ordine del giorno, su decisione dell’ Assemblea, che reca: 

e MOZIONE N. 388 dei consiglieri Brandoni, Ricci, Lippi, Procaccini, Silvetti “Situazione 

della Fincantieri e del cantiere navale di Ancona”, 

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

legislativa approva all’unanimità la mozione n. 388, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Altomeni (chiede ed 

ottiene l’iscrizione d’urgenza delle mozioni nn. 385 e 387), Procaccini e Ortenzi (chiede 
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l’iscrizione d’urgenza della proposta di legge n. 353), pone in votazione la richiesta della 
consigliera Ortenzi. L'Assemblea legislativa approva. Passa, quindi, alla trattazione del punto 

iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’ Assemblea, che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 353 ad iniziativa della consigliera Ortenzi, concernente: 

“Modifiche alla legge regionale 22/2009 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”, 

Discussione generale 

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

consigliera Ortenzi. 

Interviene il consigliere Santori. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente precisa che, essendo la proposta di legge composta 

di un solo articolo, ai sensi dell’art, 87, secondo comma, del Regolamento interno, si procede 

senz'altro alla votazione finale della proposta di legge n. 353, allegata al presente processo 

verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva, 

e INTERROGAZIONE N. 1081 del consigliere Altomeni “Attuazione della legge 

regionale 34/2001”, 

Risponde l’ Assessore Amagliani. 

Replica l’interrogante consigliere Altomeni. 

e INTERROGAZIONE N. 1352 del consigliere Massi “Nuovo elettrodotto in Comune di 
Belforte del Chienti: preoccupazione dei residenti per gli effetti sulla salute causati 

dalla collocazione di una “stazione” elettrica sul loro territorio comunale”. 

Risponde l’ Assessore Amagliani. 

Replica l’interrogante consigliere Massi.    
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e PROPOSTA DI LEGGE N. 344 ad iniziativa dei consiglieri Luchetti, Mollaroli, 
Procaccini, Sordoni, Natali, Tiberi, Bugaro, concernente: “Modifiche alla legge regionale 

26 maggio 2009, n. 13 “Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei 

cittadini stranieri immigrati”. i 

Il Presidente, dopo aver ricordato che la discussione generale si è svolta nella seduta n. 156 dei 10 

novembre 2009, passa all'esame e alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: 1’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 | 

Votazione: 1° Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente prima di indire la votazione finale 

della proposta di legge n. 344, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine 

del giorno relativo all'argomento trattato, a firma del consigliere Altomeni e lo pone in 

votazione. L'Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno, allegato al presente processo 
verbale. Pone in votazione il coordinamento tecnico. L’ Assemblea legislativa approva. Indice, 

quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 344, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI REGOLAMENTO N. 19 ad iniziativa del consigliere Luchetti, 

concernente: “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2009, n. 5 “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 Luchetti.    
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(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI) 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI | 

ARTICOLO 1 

Votazione: 1’ Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 

Votazione: 1° 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. 19, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

| (PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI) 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 83 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Istituzione della Riserva naturale regionale di Roti, Acqua dell’Olmo e 

Canfaito — legge regionale 28 aprile 1994, n. 15”; 

(nuova fitolazione) “Istituzione della riserva naturale regionale del Monte San Vicino e 

.del Monte Canfaito — legge regionale 28 aprile 1994, n. 15”. 

Discussione generale 

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

consigliere Comi 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

e al relatore di minoranza consigliere Lippi (chiede il rinvio in Commissione della p.a.a. n. 83). 

Interviene 1’ Assessore Amagliani (si dichiara contrario al rinvio).    
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Il Presidente pone in votazione la richiesta di rinvio in Commissione della proposta di atto 

amministrativo n. 83, L’ Assemblea legislativa non approva. 

Intervengono i consiglieri Procaccini, Bugaro, Binci, Lippi, Massi, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI) 

Brandoni, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Tiberi (chiede una breve sospensione della seduta). 

Il Presidente pone in votazione la richiesta di sospensione della seduta. L’ Assemblea legislativa 

approva. 
La seduta è sospesa alle ore 12.05. 

La seduta riprende alle ore 12,25. 

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

emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Interviene il consigliere Bugaro che, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, chiede la 

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

numero legale rende impossibile la prosecuzione dei lavori e di conseguenza sospende la seduta 

alle ore 12,30 e la rinvia alle ore 13,30. 

La seduta riprende alle ore 13,30. 

Il Presidente dà la parola al consigliere Bugaro, che, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, 

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

mancanza del numero legale rende impossibile la prosecuzione dei lavori e di conseguenza 

dichiara chiusi i lavori alle ore 13,35, 

  

IL PRESIDENTE 
Raffagle Bucciarelli 
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