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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N, ....49.... 12.12.2006 
  

  

ATTI CONSILIARI — VIH LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 2006, N, 49 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE — DAVID FAVIA 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE — ROBERTO GIANNOTTI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

INDI Consigliere segretario Michele Altomeni . 

INDI Consigliere segretario Guido Castelli 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 10,30, 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. 48 del 5 dicembre 2006, il quale si intende approvato ai sensi 

dell’art. 29 del Regolamento interno; dà lettura delle comunicazioni e pone in votazione 

l’iscrizione d’urgenza delle mozioni nn. 139 e 140, Il Consiglio approva. Pone, quindi, in 

votazione l’iscrizione d’urgenza della proposta di atto amministrativo n. 40, Il Consiglio 

approva. 

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

dell’ Assemblea, che reca: 

è MOZIONE N. 139 dei consiglieri Binci, Brandoni, Procaccini e Ricci 

“Nell’approssimarsi del 50° anniversario dei Trattati di Roma e per 

incoraggiare la ripresa del processo di ratifica del Trattato costituzionale 

europeo, indispensabile per la realizzazione del “progetto europeo”. 

Il Presidente la pone in votazione. Il Consiglio approva all’unanimità la mozione, 

allegata al presente processo verbale.        
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e MOZIONE N. 140 dei consiglieri Favia, Bucciarelli, Minardi, Giannotti, 

Altomeni, Castelli, Binci, Brandoni, Capponi, Massi, Pistarelli, Procaccini, 

Ricci, Rocchi, Solazzi, Viventi e Mammoli “Condivisione principi espressi 

nella “dichiarazione sull’etica nello sport giovanile”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri Mammoli 

e Binci. i 

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

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

* PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 131 ad iniziativa della 

Giunta regionale, concernente: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio per l’anno 2007”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola all’ Assessore Marcolini, 

ai consiglieri Castelli, Capponi, Massi, Procaccini e Viventi (per dichiarazione di voto). 

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

alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 . 

Votazione: il Consiglio approva. 

ARTICOLO 2 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: il Consiglio non approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. Il Consiglio approva. Indice, quindi, la votazione finale della 

proposta di legge regionale n. 131, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva.        
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Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Comi (chiede il rinvio della 

trattazione della proposta di legge n. 93 alla prossima seduta) Capponi, Castelli, Ortenzi, 

pone in votazione la richiesta di rinvio. Il Consiglio approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 134 ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Modifica alla legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 

“Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa”. 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Comi e al relatore di minoranza consigliere Capponi. 

Intervengono il consigliere Procaccini e 1° Assessore Carrabs. 

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

articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: il Consiglio approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. Il Consiglio approva. Indice, quindi, la votazione finale della 

proposta di legge regionale n. 134, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva all’unanimità, 

* PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N, 120 ad iniziativa del consigliere 
Brini, concernente: “Ricorrenza del V centenario della nascita di Annibal 

Caro”. 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Benatti.        
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Interviene il consigliere Procaccini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri 

Mammoli e Capponi per le dichiarazioni di voto, passa all’esame e alla votazione degli 

articoli. | 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 | 

Votazione: il Consiglio approva. 

ARTICOLO 2 

Votazione: il Consiglio approva. 

ARTICOLO 3 | 

Votazione: il Consiglio approva. 

ARTICOLO 4 | 

Votazione: il Consiglio approva. 

ARTICOLO 5 

Votazione: il Consiglio approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico, Il Consiglio approva. Indice, quindi, la votazione finale della 

proposta di legge regionale n. 120, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N, 126 ad iniziativa dei consiglieri 

‘ Giannotti, Mollaroli, Favia, Benatti, Massi e Romagnoli, concernente: 

“Celebrazione del IV centenario della morte di Guidobaldo del Monte”, 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Benatti.        
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Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli 

articoli, 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: il Consiglio approva. 

ARTICOLO 2 

Votazione: il Consiglio approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: il Consiglio approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: il Consiglio approva. 

ARTICOLO 5 

Votazione: il Consiglio approva. 

Assume la funzione di consigliere segretario il consigliere Altomeni 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. Il Consiglio approva. Indice, quindi, la votazione finale della 

| proposta di legge regionale n. 126, 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 Benatti (chiede il rinvio della 

trattazione della proposta di regolamento n. 6) e Rocchi (chiede il rinvio della trattazione 

della mozione n. 97), pone in votazione, separatamente, le richieste di rinvio, Il Consiglio 

approva. 

e MOZIONE 114 del consigliere Romagnoli “Stato di attuazione della Legge 11 

giugno 2004, n. 147 istitutiva della Provincia di Fermo e disegno di legge 

finanziaria per l’anno 2007”;    
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e MOZIONE N. 120 dei consiglieri Ciriaci, Capponi, Tiberi, Brini, Giannotti, 

Cesaroni e Bugaro “Soppressione completa dell’art. 77 della finanziaria 2007 

che toglie ad alcune province, compresa la provincia di Fermo, l’istituzione di 

uffici periferici del Ministero dell’Interno quali la prefettura, la questura e 

altri minori”, 

(abbinate ai sensi dell’art. 119 del R.I.) 

Discussione generale 

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

consiglieri Romagnoli, Ciriaci. 

Intervengono il consigliere Ortenzi, l’ Assessore Agostini e il consigliere Brandoni, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA) 

1° Assessore Petrini, e ; consiglieri Lippi, Capponi e Viventi. 

. (PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Il Presidente dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri Procaccini, Massi e 

Ortenzi. 

Concluse la discussione generale e le dichiarazioni di voto, il Presidente comunica che è 

stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione, relativa all’argomento 

trattato, a firma del consigliere Procaccini e la pone in votazione. Il Consiglio approva 

all’unanimità la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

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

dell’ Assemblea, che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 40, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Criteri e modalità per la erogazione di contributi a 

sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e, dopo aver dato la parola al 

relatore di maggioranza consigliere Favia, al relatore di minoranza consigliere Massi e 

ai consiglieri Solazzi, Mollaroli, Procaccini, Santori e Capponi, passa all’esame e alla 

votazione degli emendamenti.        
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Assume la funzione di consigliere segretario il consigliere Castelli 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Badiali, Romagnoli, Mammoli, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE ROBERTO GIANNOTTI) 

Procaccini, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Lippi e Favia. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi la discussione generale, l’esame e la votazione degli emendamenti, il 

Presidente, prima di indire la votazione finale della proposta di atto amministrativo 

n. 40, emendata, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del 

giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei consiglieri Favia, Mammoli, Mollaroli, 

Benatti, Massi, Romagnoli e Giannotti. 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. Indice, 

quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 40, emendata, 

allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14,20. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Raffaele 3ycciarelli 

  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

IPO GRIGIA fi 50! Guido Castelli 

: 1:49 DIS 
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