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CONSIGLIO REGIONALE DEE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. surccrSOiurne 16.05.2006 

ATTI CONSILIARI — VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 16 MAGGIO 2006, N. 30 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE — DAVID FAVIA 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

INDI Consiglieri segretari Massimo Binci (f.f.) e Guido Castelli 

INDI Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

Alle ore 11,20, nella sala consiliare di via Tiziano n, 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta del Consiglio regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo 

verbale della seduta n. 29 del 9 maggio 2006, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 
29 del Regolamento intertio; dà, quindi, lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente fa osservare all'Assemblea un minuto di silenzio in memoria dell'ex 

consigliere Alberto Iacucci. 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Pistarelli (chiede l’iscrizione 
d’urgenza della mozione n. 75). Intervengono in merito l’Assessore Mezzolani e i 

consiglieri Ciccioli e Giannini. Il Presidente pone in votazione la richiesta del consigliere 
Pistarelli. Il Consiglio non approva. 

Assume le funzioni provvisorie di consigliere Segretario il consigliere Binci, in 

sostituzione del consigliere Altomeni, assente. 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Massi, Capponi, Pistarelli 

(chiede di anticipare la trattazione della proposta di atto amministrativo n. 21 e di unificare 

la discussione della stessa a quella della mozione n. 19), Procaccini, Comi (si dichiara 

d’accordo con Pistarelli). Il Presidente pone in votazione la richiesta del consigliere 

Pistarelli. Il Consigli approva all’unanimità. 

e INTERROGAZIONE N. 172 del consigliere Bugaro “Aumento delle povertà 

nelle Marche”, 

Risponde I’ Assessore Amagliani. 

Replica l’interrogante consigliere Bugaro che si dichiara insoddisfatto della risposta.        



  

CD PAG. 

Tae, %s 2 
  CONSIGUO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

    PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N, ......30.___.. 16.05.2006 
  

  

e INTERROGAZIONE N. 214 del consigliere Giannotti “Sistema sanitario 

regionale — nomina coordinatore area vasta provincia di Pesaro e Urbino”, 

Risponde l’ Assessore Mezzolani. 

Replica l'interrogante consigliere Giannotti. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 21, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Aggiornamento del programma finanziario di 

ripartizione dei finanziamenti per la ricostruzione post-terremoto, anno 

2006”. 

Discussione generale 

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

relatore di maggioranza consigliere Comi e al relatore di minoranza consigliere Lippi. 

Alle ore 13,15 il Presidente pone in votazione la prosecuzione ad oltranza della seduta. Il 

Consiglio approva. 

Intervengono il consigliere Pistarelli, l'Assessore Marcolini, i consiglieri Capponi e 

Procaccini. Successivamente i consiglieri Pistarelli e Comi per le dichiarazioni di voto. 

Concluse la discussione generale e le dichiarazioni di voto, il Presidente passa all’esame e 

alla votazione dell'emendamento a firma dei consiglieri Pistarelli, Ciccioli, Castelli, 

D'Anna, Romagnoli. i o 

ESAME E VOTAZIONE DELL’EMENDAMENTO 

Esame dell’emendamento 

Discussione: Pistarelli. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l’esame e la votazione dell’emendamento, il Presidente prima di indire la 

votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 21, comunica che sono stati 

presentati ed acquisiti agli atti alcuni ordini del giorno relativi all'argomento trattato, 

(pone in votazione quello a firma dei consiglieri Pistarelli, Santori, Romagnoli, Lippi, 

D’Anna, Massi, Capponi, Castelli. Il Consiglio non approva), pone in votazione quello 

a firma dei consiglieri Comi e Lippi. Il Consiglio approva all’unanimità l'ordine del 

giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Mollaroli, Capponi, Pistarelli, pone 

in votazione quello a firma dei consiglieri Comi e Capponi. Il Consiglio approva 

l'ordine del giorno, allegato al presente processo verbale.        
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Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva 

all’unanimità. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto 

amministrativo n. 21, allegata al presente processo verbale. : 

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

Il Consiglio approva. 

e MOZIONE N. 28 del consigliere D’ Anna, concernente: “Statua di Lisippo”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l'illustrazione al 
consigliere D° Anna. Intervengono i consiglieri Mollaroli e Altomeni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione. Il Consiglio 

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

e INTERROGAZIONE N. 358 del consigliere Ciccioli “Situazione amministrativa 

Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - Lancisi — Salesi”. 

Risponde 1’ Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Ciccioli. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,05. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

David Edvia 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele altomeni 

Guido Castelli 
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