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ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 26 GENNAIO 2010, N. 166 

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 FRANCESCO COMI 

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 BUCCIARELL]) 

Alle ore 10,55, 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. 165 del 19 gennaio 2010, il quale si intende approvato ai sensi 

dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, propone, come 

stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi, di anticipare la trattazione della mozione n. 

398, dà, quindi, la parola sull’ordine dei lavori alla consigliera Mammoli (chiede l’iscrizione 

d’urgenza e l’esame della mozione n. 399). Il Presidente pone in votazione, rispettivamente, 

l’anticipazione della trattazione della mozione n. 398 e l’iscrizione d’urgenza e la trattazione della 

mozione n. 399. L'assemblea legislativa approva. Dà nuovamente la parola sull’ordine dei lavori 

all'Assessore Rocchi (chiede l’iscrizione d’urgenza e la trattazione della proposta di atto 

amministrativo n. 119) e ai consiglieri Altomeni (chiede l’anticipazione dell’esame della proposta 

di legge n. 290), Viventi (chiede l’anticipazione e la trattazione della mozione n. 359), Procaccini    
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(chiede di discutere l’interrogazione n. 1442), D’Anna, Brini, all’ Assessore Amagliani e alla 

consigliera Ortenzi (chiede l’iscrizione d’urgenza della proposta di atto amministrativo n. 140). 

Il Presidente pone in votazione le seguenti proposte di variazioni all'ordine del giorno: 

- iscrizione d’urgenza della proposta di atto amministrativo n. 119. L’Assemblea 

legislativa non approva. 

- anticipazione della trattazione della proposta di legge n. 290 (intervengono i consiglieri 

Giannotti, oratore contrario, e Brandoni , oratore favorevole, chiede anche a nome dei 

consiglieri Altomeni e Binci la votazione per appello nominale). L’ Assemblea legislativa 

non approva. 

- anticipazione dell’esame della mozione n. 359, L’ Assemblea legislativa approva. 

- iscrizione d’urgenza della proposta di atto amministrativo n. 140. L’Assemblea 

legislativa non approva. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Michele Altomeni. 

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

e MOZIONE N. 398 del consigliere Brandoni “Tagli ai finanziamenti per i corsi 

professionalizzanti della terza area degli istituti professionali”. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al 

consigliere Brandoni. 

Intervengono i consiglieri Procaccini, Mollaroli, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI) 

Romagnoli, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Binci, D’Isidoro e 1’ Assessore Benatti. 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 11,45 (per dar modo di presentare un emendamento). 

La seduta riprende alle ore 11,55. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione con i relativi emendamenti 

rispettivamente a firma delle consigliere Mollaroli e Romagnoli e dell’ Assessore Benatti (che lo    
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illustra). L'Assemblea legislativa approva all’unanimità la mozione n. 398, emendata, allegata 

al presente processo verbale. 

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

dell’ Assemblea, che reca: 

e MOZIONE N. 399 dei consiglieri Mammoli, Cesaroni e Binci “Crisi economica ed 

occupazionale ditta Bora s.r.l. con sede a Maiolati Spontini”. 

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

legislativa approva all’unanimità la mozione n. 399, allegata al presente processo verbale. 

e MOZIONE N. 359 del consigliere Viventi “Sospensione dell’adeguamento agli studi di 

settore”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente la pone in votazione con il relativo 

emendamento a firma del consigliere Viventi. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 

359, emendata, allegata al presente processo verbale. 

e PROPOSTA DI LEGGE N, 259 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Norme 

in materia di beni e attività culturali”. 

Il Presidente dopo aver ricordato che l’esame e la votazione degli articoli, degli emendamenti e 

del coordinamento tecnico sono avvenuti nella seduta n. 165 del 19 gennaio 2010, indice la 

votazione finale della proposta di legge n. 259, allegata al presente processo verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 109 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Piano di tutela delle acque (PTA) — decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

articolo 121”. : 

Discussione generale 

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

consigliere Comi 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE VITTORIO SANTORI)    
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e al relatore di minoranza consigliere Lippi. 

(PRESIEDE IL PRESIDEN TE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Intervengono i consiglieri Parrucci, Brandoni e Binci, 

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

emendamenti, 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 

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

della proposta di atto amministrativo n. 109, emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 141 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Piano regionale per un sistema di interventi di cooperazione e di solidarietà 

internazionale 2010/2012 — articolo 9, legge regionale 18 luglio 2002, n. 9 e successive 

modificazioni”. 

Discussione generale 

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

consigliere Binci e al relatore di minoranza consigliere D’ Anna. 

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. 141, 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, all’ Assessore Solazzi, passa alla 

trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:    
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e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 142 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Programma triennale degli interventi regionali a favore degli emigrati 
marchigiani per gli anni 2010/2012 — legge regionale 30 giugno 1997, n. 39, articolo 3”. 

Discussione generale 

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FRANCESCO COMI) 

Interviene il consigliere D’ Anna. 

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. 142, allegata al presente processo verbale. 

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

L'Assemblea legislativa approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 305 ad iniziativa del consigliere Massi, concernente: “Norme 
per la istituzione del Parco storico rievocativo della battaglia della Rancia, Tolentino 
1815”; 

e PROPOSTA DI LEGGE N. 307 ad iniziativa dei consiglieri Comi e Badiali, concernente: 
“Istituzione dei Parchi storici della battaglia di Tolentino e della battaglia di 
Castelfidardo”, 

(nuova titolazione) “Valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale 
relativi alla battaglia di Tolentino e Castelfidardo e divulgazione dei relativi fatti storici”. 
(unificate ai sensi dell’art. 66 del R.I.) 

Il Presidente, avendo i relatori rinunciato agli interventi, passa all'esame e alla votazione degli 
articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: L’ Assemblea legislativa approva.    
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ARTICOLO 2 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: L'Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5 

Votazione: L’Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, i! Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale del testo 

unificato dalla Commissione delle proposte di legge nn. 305-307, allegato al presente processo 

verbale. 

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

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,00. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

Francesco Comi 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altomeni 

  
   


