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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE reni 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N, .....4............ 28.06.2005 

ATTI CONSILIARI VIN LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 28 GIUGNO 2005, N. 4 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE DAVID FAVIA 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

Alle ore 10,50, 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. 3 del 14 giugno 2005, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 

29 del Regolamento interno; quindi, dà lettura delle comunicazioni. Successivamente, do- 

po aver dato la parola al consigliere Comi ( chiede ed ottiene su decisione 

dell’ Assemblea l’iscrizione della mozione n. 16 e l'abbinamento della stessa alla inter- 

pellanza n. 3 e alla interrogazione n. 43 di analogo argomento, già iscritte all’ordine del 

giorno). 

Il Presidente passa alla trattazione dell’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 24 dei consiglieri Giannotti e Tiberi “Interventi in di- 

fesa della costa pesarese”. o 

Risponde 1’ Assessore Carrabs. 

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

e INTERROGAZIONE N. 22 del consigliere Castelli “amministrazione di Ascoli 

Piceno — ritardo pubblicazione graduatorie fondi art. 7, Lr. 31/97 — aiuti alle 

assunzioni” 

Risponde I’ Assessore Ascoli. 

Replica l’interrogante consigliere Castelli che si dichiara soddisfatto della risposta.     
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e INTERROGAZIONE N. 25 del consigliere Rocchi “attivazione pronto soccor- 
so INRCA di Ancona”, 

Risponde l’ Assessore Mezzolani. 

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

e INTERROGAZIONE N. 27 del consigliere D’Anna “situazione dell’ospedale 
Santa Croce di Fano”, 

Risponde 1’ Assessore Mezzolani. 

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

| INTERROGAZIONE N. 28 del consigliere Rocchi “attività svolta e retribu- 
zione ai capi dipartimento”. 

Risponde 1° Assessore Ascoli. 

Replica i interrogante consigliere Rocchi che si dichiara soddisfatto della risposta. 

. INTERROGAZIONE N. 30 del consigliere Miminioli “crisi Aziendale dello sta- 
bilimento di confezioni di Matelica”. i, e, : 

Risponde P Assessore Ascoli. 

Replica l'interrogante consigliere Mammoli che si dichiara: soddisfatto della risposta. 

° INTERPELLANZA N. 2 del consigliere Pistarelli “nuova esondazione fiume 
Potenza 12-13 aprile 2005 — località Chiarino di Recanati”. 

Illustra linterpellanza il consigliere Pistarell. 

Il Presidente, in assenza dell’ Assessore Carrabs per la risposta, rinvia la trattazione 
dell’interpellanza ad altra seduta. 

e INTERPELLANZA N, 3 del consigliere Pistarelli “chiusura del ponte di Villa 
Potenza di Macerata”; 

o INTERROGAZIONE n. 43 dei consiglieri Lippi, Capponi “chiusura ponte sul- 
la Statale 77 Val di Chienti all’altezza di Villa Potenza”; 

e MOZIONE N. 16 dei consiglieri Giannini e Comi “richiesta dello stato di e- 
mergenza per ponte di Villa Potenza (iscritta all’ordine del giorno su decisio- 
ne dell’ Assemblea).        



  O PAG 0°, | , 
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

  

  PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ......4....... ___28.06.2005 
  

  

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.) 

Illustra l’interpellanza n. 3 il consigliere Pistarelli. 

Risponde (relativamente all’interpellanza n. 3 e alla interrogazione n. 43) 1° Assessore Pi- 
stelli. o 

Discussione generale (mozione n. 16) - 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione al 
consigliere Giannini. 

Intervengono i consiglieri Capponi, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE DAVID FAVIA) 
{ 

Pistarelli, Comi, Lippi e gli Assessori Agostini e Pistelli. - 
UN 

Il Presidente, con l’assenso anche del consigliere Giannini, accoglie la richiesta del consi- 
gliere Pistarelli (suggerisce di sospendere la trattazione della moziotie e di predisporre un 
testo unitario da porre în votazione a fine seduta). Dà, quindi, la parola all’ Assessore A- 
gostini (chiede-l’iscrizione d’urgenza della proposta di legge n. 15).Intervengono i consi- 
glieri: Capponi, Procaccini e Luchetti (chiede ed ottiene una sospensione della seduta). 

La seduta è sospesa alle ore 13,10. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI) 

La seduta riprende alle ore 14,15. 

Il Presidente dà la parola all’ Assessore Agostini (ritira la richiesta di iscrizione della pro- 
posta di legge n. 15) ed ai consiglieri Ciccioli e Capponi. ‘Successivamente, accoglie la ri- 
chiesta del consigliere Giannini e riprende la trattazione del punto all’ordine del giorno 
che reca: 

e INTERPELLANZA N. 3 del consigliere Pistarelli “chiusura del ponte di Villa 
Potenza di Macerata”; 

e INTERROGAZIONE N, 43 dei consiglieri Lippi e Capponi “chiusura ponte 
sulla Statale Val di Chienti all’altezza di Villa Potenza”; 

e MOZIONE N. 16 dei consiglieri Giannini e Comi “richiesta dello stato di e- 
mergenza per ponte di Villa Potenza (iscritta all’ordine del giorno su decisione 

dell’ Assemblea).          
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(abbinate ai sensi dell’art. 121 del R.L) 

Prosecuzione discussione generale (mozione n, 16) 

Il Presidente dà la parola ai consiglieri Giannini, Pistarelli e Comi (annuncia la presenta- 
zione di un emendamento che posto in votazione è approvato dall’ Assemblea). 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 16, e- 
mendata dai consiglieri Giannini e Comi. Il Consiglio approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,30, 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Img: Minardi - 

| I CONSIGLIERI SEGRETARI 
Michele Altomeni 

- Guidb Cascelli 
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