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ATTI ASSEMBLEARI i VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL’1 DICEMBRE 2009, N, 159 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Giacomo Bugaro 

INDI Consigliere segretario Michele Altomeni 

Assiste il Dirigente dell Area processi normativi dott. Stefano Michele La Micela, in sostituzione 

| del Segretario dell'Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini, assente. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 10,10, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta 

la seduta dell’ Assembiea legislativa regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo 

verbale della seduta n. 158 del 24 novembre 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 INTERROGAZIONE N. 1331 dei consigliere Massi “Istituzione Unità operativa 

complessa, Centro regionale di diabetologia pediatrica, articolo 5 della legge 

regionale 23 febbraio 2009, n. 1”. 

Risponde Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Massi che si dichiara soddisfatto della risposta.    
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Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Ciriaci e Brandoni, 

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

e INTERROGAZIONE N. 1299 del consigliere D’ Anna “Problema delle liste di attesa 

presso gli ospedali della provincia di Pesaro-Urbino e delle Marche”. 

Risponde 1’ Assessore Mezzolani. 

Replica l'interrogante consigliere D° Anna che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

Il Presidente dà la parola, sull'ordine dei lavori, al consigliere Silvetti. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI) 

e INTERPELLANZA N. 59 del consigliere Altomeni “Amalgame dentarie”. 

Illustra l’interpellante consigliere Altomeni. 

Risponde l’ Assessore Mezzolani; 

Replica l’interpellante consigliere Altomeni. 

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 titolazione) “Istituzione della riserva naturale regionale del Monte San 

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

Il Presidente passa all’esame e alla votazione degli emendamenti (discussione generale svolta 

nella seduta n. 158 del 24 novembre 2009). 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Comi, Procaccini, Brini, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Binci, Ortenzi. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.    
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Conclusi l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente dopo aver dato la parola, per le 

dichiarazioni di voto, ai consiglieri Binci, Bugaro, Brandoni, Brini, Procaccini, Lippi, D’Isidoro, 

Massi, Ricci, Comi, Tiberi, Altomeni e all’Assessore Amagliani, pone in votazione. il 

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

della proposta di atto amministrativo n. 83, emendata, 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 LEGGE N. 208 (testo base) ad iniziativa del consigliere Ricci, 

concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 

“Norme per la disciplina delle attività estrattive”; 

o PROPOSTA DI LEGGE N, 223 ad iniziativa del consigliere Solazzi, concernente: 

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 “Norme per 

la disciplina delle attività estrattive”; 

(nuova titolazione) “Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71: norme per la disciplina 

delle attività estrattive”. 

(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 Binci e Altomeni. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

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 

Esame degli emendamenti all’art. 1 

Discussione: Badiali, Binci (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. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 1 

Dichiarazione di voto: Binci 

Votazione: L° Assemblea legislativa approva con emendamento. 

ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti all’art. 2 

Discussione: Binci. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 2 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: 1’ Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dà la parola al consigliere Binci (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 4 

Soppresso.    
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Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente, dopo aver dato 
la parola, per le dichiarazioni di voto, ai consiglieri Silvetti, Binci, Altomeni e all’ Assessore 
Badiali, pone in votazione il coordinamento tecnico. L’ Assemblea legislativa approva. Indice, 
quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 208 (testo base), emendata, allegata al 
presente processo verbale, 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dopo aver dato la parola, sull’ordine dei lavori, ai consiglieri Comi (chiede 
l’anticipazione della trattazione della proposta di legge n. 343) e Procaccini (ricorda l'impegno 
preso dai Presidenti dei Gruppi a trattare le mozioni n. 385 e 387), pone in votazione la richiesta di 
anticipare la trattazione della proposta di legge n. 343. L’ Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE N, 343 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 20/2001 — Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione”, i 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE VICE IL PRESIDENTE VITTORIO SANT ORI) 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e 
passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Esame degli emendamenti all’art, 1 

Discussione: Minardi, Binci. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUC. CIARELLI)    
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Procaccini e Santori (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 sospende la seduta alle ore 13,05 e la 

rinvia alle ore 14,05. 

La seduta riprende alle ore 14,05. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Altomeni 

Il Presidente dà la parola ai consiglieri Santori (ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, 

chiede la verifica del numero legale), D’ Anna (chiede che la verifica sia disposta tramite appello), 

Ortenzi e Lippi (ai sensi dell’art. 53 del R.I. interviene per fatto personale). Terminata la verifica, 

il Presidente prende atto che la mancanza del numero legale rende impossibile la prosecuzione dei 

lavori e di conseguenza dichiara chiusa la seduta alle ore 14,15. 

IL PRESIDENTE 

Raffael4Bncciarelli 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Aftomeni 
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