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CONSIGIIO REGIONALE DELLE MARCHE 0A 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .....36......... 24.7.2006 

ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 24 LUGLIO 2006, N. 36 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE — DAVID FAVIA 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE DAVID FAVIA 
PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 
PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE DAVID FAVIA 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 
Consiglieri segretàri Michele Altomeni e Guido Castelli 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA) 

Alle ore 11,00, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Vice Presidente 

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

processo verbale della seduta n. 35 del 4 luglio 2006, il quale si intende approvato ai sensi 

dell’art, 29 del Regolamento interno; dà, quindi, lettura delle comunicazioni. 

Il Vice Presidente dopo aver preso atto delle dimissioni dalla carica di Presidente del 

| Consiglio del consigliere Luigi Minardi, (e aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai 

consiglieri Rocchi, Capponi che chiede ed ottiene l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 

91); passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, che reca: 

e ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

( Art.13, commi 1 e 2, dello Statuto regionale ) 

Il Vice Presidente, dopo aver ricordato che per l’elezione del Presidente del Consiglio, è 

necessaria la maggioranza assoluta dei componenti assegnati allo stesso e cioè almeno 21 

voti, mentre fin dalla terza è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi, 

indice la votazione a scrutinio segreto.        
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Conclusa la votazione, il Vice Presidente ne comunica l’esito: 

VOTANTI N. 40 

SCHEDE BIANCHE N. 18 

SCHEDE NULLE N, — 

SCHEDE VALIDE N. 22 

Hanno ricevuto votii RAFFAELE BUCCIARELLI N. 21 

CESARE PROCACCINI — N. 1: 

II Vice Presidente proclama eletto Presidente del Consiglio regionale il consigliere 

Raffaele Bucciarelli che ne assume le funzioni. 

Il Presidente del Consiglio, neo eletto, porge un saluto all'Assemblea e passa alla 

trattazione del secondo punto all'ordine del giorno che reca: 

e COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN 

ORDINE AL NUOVO ASSETTO DELLA GIUNTA REGIONALE. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Presidente della Giunta Spacca per le 

comunicazioni, dichiara aperta la discussione generale. 

Intervengono i consiglieri Massi, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FAVIA) 

Pistarelli, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE BUCCIARELLI) 

Viventi, Favia, Capponi, Giannini, Brandoni, Procaccini, Solazzi, Binci. 

Il Presidente pone in votazione la prosecuzione della seduta ad oltranza. Il Consiglio 

approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 30, ad iniziativa dell’Ufficio di 

Presidenza, concernente: “Convalida dell’elezione dei consiglieri regionali 

Graziella Ciriaci e Daniele Silvetti, subentrati per surrogazione a norma 

dell’art. 16, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ai consiglieri 

Remigio Ceroni e Carlo Ciccioli”. 

Nessun avendo chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione il coordinamento 

tecnico. Il Consiglio approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione finale della 

proposta di atto amministrativo n. 30, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva all’unanimità,        
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e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 20, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “L.r. 23 dicembre 1999, n. 37 — Proroga al 2006 del 

programma obiettivo triennale 2003/2005 dei servizi di sviluppo del sistema 

agroalimentare regionale. Proroga rendicontazione programmi operativi 2005 

al 31.05.2006”. 

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 Bugaro. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE FAVIA) 

Interviene 1’ Assessore Petrini. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE BUCCIARELLI) 

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e pone in votazione il 

coordinamento tecnico, Il Consiglio approva all’unanimità. Dà, successivamente, la 

parola al consigliere Capponi (chiede la votazione per appello nominale a nome dei 

consiglieri Bugaro e Pistarelli) ed indice, quindi, la votazione finale della proposta di 

atto amministrativo n. 20, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva. 

Il Presidente, dopo aver dato parola ai consiglieri Favia (chiede ed ottiene l’anticipazione 

della trattazione della proposta di atto amministrativo n. 29), Capponi (ribadisce l’urgenza 

della trattazione della mozione n. 91) e Cesaroni, passa alla trattazione del punto all’ordine 

del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 23, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Modifica del Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 

Regione Marche, redatto ai sensi del Reg. (CE) 1257/99”, 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Solazzi e al relatore di minoranza consigliere Cesaroni. 

Intervengono 1’ Assessore Petrini e il consigliere Capponi. 

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e pone in votazione il 

coordinamento tecnico. Il Consiglio approva all’unanimità. Indice, quindi, la 

votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 23, allegata al presente 

processo verbale. —     
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Avvenuta la votazione, il Pr esidente ne pr oclama l'esito: 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N, 29, ad iniziativa dell'Ufficio di 

Presidenza, concernente: “Rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio 

finanziario 2005”, 

Discussione generale 

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

Favia. 

Interviene il consigliere Pistarelli. 

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e pone in votazione il 

coordinamento tecnico. Il Consiglio approva all’unanimità. Indice, quindi, la 

votazione finale della. proposta di atto amministrativo n. 29, allegata al presente 

processo verbale. 

Avvenuta la. votazione, il Pr esidente ne pri oclama l'esito: 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

e MOZIONE N. 91 dei consiglieri Capponi, Giannini, Pistarelli, Massi, Brini, 

Procaccini, Comi, Lippi, “Da Macerata a Pechino sulla tomba di Padre Matteo 

Ricci. La straordinaria impresa umana e sportiva di Ulderico Lambertucci. 

Iniziative e partecipazione della Regione Marche”. 

Discussione generale 

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

consigliere Capponi. 

Intervengono i consiglieri Procaccini, Pistarelli e l'Assessore A gostini. 

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

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

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 28, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Modifica alla deliberazione consiliare n. 12/2006: 

approvazione programmazione rete scolastica per l’anno 2006/2007 — delibera 

consiliare n, 4/2005”. 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Mollaroli e al relatore di minoranza consigliere Giannotti.        
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Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione 

generale e pone in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva 

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

amministrativo n. 28, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva all’unanimità, 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N, 26, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Integrazioni modificative della delibera consiliare n. 

168/2005 — Piano regionale di edilizia residenziale (biennio 2004/2005)”. 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Ortenzi. 

Interviene il consigliere Capponi. 

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e pone in votazione il 

coordinamento tecnico. Il Consiglio approva all’unanimità. Indice, quindi, la 

votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 26, allegata al presente 

processo verbale. 

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

Il Consiglio approva, 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 24, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “L.r. 6 agosto 1977, n. 52 modificata con la Lr. 12 

maggio 2002, n. 7 — Adesione della Regione Marche, in qualità di socio 

fondatore, all'Associazione di diritto privato tra Regioni ed Enti territoriali 

che unitamente ad altre organizzazioni di carattere comunitario e/o nazionale 

si propone Îl fine di creare l’Euroregione Adriatica”, 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Mollaroli e al relatore di minoranza consigliere Massi. 

Interviene il consigliere Capponi. 

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e pone in votazione il 

coordinamento tecnico. Il Consiglio approva all’unanimità. Indice, quindi, la 

votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 24, allegata al presente 

processo verbale. i °        
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Avvenuta la votazione, il Pr esidente ne pr oclama l’esito: 

Il Consiglio approva al’unanimità, 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 25, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Proroga per Panno 2006 del programma degli 

interventi a favore dei giovani per gli anni 2001/2003”. i 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Benatti e al relatore di minoranza consi igliere Giannotti. 

Intervengono il consigliere Procaccini, gli Assessori Carrabs e Minardi e il consigliere 

Lippi. i 

Conclusa la discussione ‘generale, il Presidente, prima di indire la votazione finale 

della proposta di atto amministrativo n. 25, comunica che è stato presentato ed 

acquisito agli atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei 
consiglieri Benatti, Mollaroli, Giannotti, Massi, Mammoli, Favia, Romagnoli. Dopo aver 

dato la parola al consigliere Giannotti, per l’illustrazione, lo pone in votazione. Il 

Consiglio approva all'unanimità l'ordine del giorno, allegato al presente processo 

verbale. . 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico, Il Consiglio approva 

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

25, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Solazzi (chiede il rinvio della 

nomina del revisore unico dell’I.R.M.A.) e Pistarelli (si dichiara contrario a tale 

richiesta), pone in votazione la richiesta del consigliere Solazzi. Il Consiglio approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 15,45. 

IL PRESIDENNE DEL CONSIGLIO 

Raffaele Bucciarelli 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altemeni 

Guido Castelli    
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