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ATTI ASSEMBLEARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 9 FEBBRAIO 2010, N. 169 

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. 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta dell’ Assemblea legislativa regionale, saluta gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto 

comprensivo Tacchi Venturi di San Severino Marche e, non essendovi obiezioni, dà per letto il 

processo verbale della seduta n. 168 dell’8 febbraio 2010, il quale si intende approvato ai sensi 

dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo le comunicazioni, intervengono, sull’ordine dei lavori, 

i consiglieri Brini (chiede l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 406), Procaccini (chiede 

l’iscrizione d'urgenza della mozione n. 403 da abbinare alla mozione n. 406 di pari oggetto) e 

Ortenzi (chiede l’anticipazione della trattazione della mozione n. 372). 

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

- iscrizione d’urgenza delle mozioni n. 406 e 403 (abbinate). L'Assemblea legislativa approva. 

- anticipazione dell’esame della mozione n. 372. L° Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull’ordine dei lavori, al consigliere Massi, prosegue la 

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

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 132 ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Piano regionale del trasporto pubblico locale — legge regionale 24 dicembre 

1998, n. 45, articoli 10 e 11”. 

Interviene il consigliere Altomeni (chiede, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, la verifica 

del numero legale).    
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Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Michele Altomeni. 

Terminata ia 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 10,40 e la 

rinvia alle ore 11,40. 

La seduta riprende alle ore 11,40. 

Il Presidente dà la parola al consigliere Altomeni 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 chiusa la seduta alle ore 11,45 e la convoca il giorno seguente alle ore 10,00. 

IL PRESIDENTE 

RaffaeleBucciarelli 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altomeni 
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