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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ....9......... 12.07.2005 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 

DEL 12 LUGLIO 2005, N. 5 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale doti. Paola Santoncini. 

Alle ore 10,35, 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. 4 del 28 giugno 2005, il quale si intende approvato ai sensi dell'art. 
29 del Regolamento interno; dà lettura delle comunicazioni e di un documento relativo ai 
fatti luttuosi accaduti a Londra, facendo osservare un minuto di silenzio in memoria delle 
numerose vittime. 

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

e INTERROGAZIONE N. 31 del consigliere Castelli “completamento dei lavori 
di realizzazione del traforo di Croce di Casale (AP) e delle relative bretelle di 
collegamento — ex S.S. n. 78 Piceno Aprutina”. 

Risponde I’ Assessore Pistelli. 

Replica l’ Assessore Castelli che si dichiara soddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 34 del consigliere Castelli “problematiche connesse 
alle liste di attesa presso gli ospedali delle Marche”, 

Risponde 1’ Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Castelli. 

e INTERROGAZIONE N. 36 del consigliere Brandoni “materia di interventi 
sull’ IRAP”. 

Risponde I° Assessore Marcolini. 

Replica l’interrogante consigliere Brandoni che si dichiara soddisfatto della risposta.          
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Il Presidente dà la parola al consigliere Benatti (chiede una breve sospensione della sedu- 
ta). 

La seduta è sospesa alle ore11,30. 

La seduta riprende alle ore 12,45, con la proposta del Presidente, accolta dall’ Assemblea, 
di variare l'ordine del giorno, passando alla trattazione del punto che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N, 2, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Programma degli interventi per l’anno 2005 — criteri 
e modalità per la concessione dei contributi ai sensi degli articoli 2 e 3 della 
Lr. 6 agosto 1997, n. 51: Norme per il sostegno dell’informazione e 

dell’editoria locale”. 0 

Discussione generale i 

MH Presidente: dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per la illustrazione al 
relatore di maggioranza consigliere Mollaroli e al relatore di minoranza consigliere Gian- 
notti. 

Intervengono i consiglieri Procaccini, Massi, Altomeni e Capponi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame € alla: votazione 
dell’ ‘emendamento. 

ESAME E VOTAZIONE DELL’EMENDAMENTO 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l’esame e la votazione dell’emendamento, il Presidente indice la votazione fi- 
nale della proposta di atto amministrativo n. 2, emeridata dai consiglieri Mollaroli e 
Romagnoli, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva 

e ELEZIONE DI DUE CONSIGLIERI REGIONALI NEL COMITATO PRO- 
MOTORE PER LA CELEBRAZIONE DEL CINQUECENTESIMO ANNI- 
VERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL’UNIVERSITA? DI URBINO 

(Lr. 1 febbraio 2005, n. 4, articolo 3, comma 2, lettera b)        
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Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice 
la votazione a scrutinio segreto. 

OMISSIS 

Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l'esito: 

VOTANTI _N.37 
SCHEDE VALIDE N,33 
SCHEDE BIANCHE N. 4 
SCHEDE NULLE - 

Hanno ricevuto voti: VITTORIANO SOLAZZI N. 18 

ORIANO TIBERI N. 14 

LIDIO ROCCHI N. 1 

Il Presidente proclama eletti nel Comitato pr omotore per la celebrazione del Cinque- 
centesimo anniversario della Fondazione dell’Università di Urbino i consiglieri Vitto- 
riano Solazzi e Oriano Tiberi. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 17, ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Proroga degli or. gani degli enti dipendenti dalla la Regione”. 

4 Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di minoranza 
consigliere Romagnoli per la illustrazione. 

Intervengono i consiglieri: Ciccioli, Viventi, Capponi e il Presidente della Giunta Spacca. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli arti- 
coli e dell'emendamento, 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL’EMEN DAMENTO 

ARTICOLO 1 

Esame dell’emendamento all’art. 1         
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Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. - 

Esame dell’articolo 1 

Votazione: Il Consiglio approvà con emendamento. 

ARTICOLO 2 (dichiarazione d'urgenza) 

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

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e dell’ emendamento, il Presidente indice la 
votazione finale della proposta di legge regionale n. 17, emendata, allegata al presente 
processo verbale. i 

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

Il Consiglio approva ° 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N, 15, ad iniziativa della Giunta regionale, 
| concemiente: “Acquisto di un immobile i in Ancona da destinare a sede degli uffici 

della Giunta regionale”. ul 

Discussione generale 

Ii Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggio- 
* ranza consigliere Brandoni e al relatore di minoranza consigliere Pistarelli. 

Intervengono i consiglieri: Castelli, Bugaro, Giannini, Procaccini, Ciccioli, Capponi e 
Assessore Marcolini. 

‘Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’ esame e alla votazione degli arti- 
coli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 2 ( Il consigliere Ciccioli chiede la verifica numero legale. Risultano 21 con- 
siglieri presenti. La seduta prosegue) 

Votazione: Il Consiglio approva.        
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ARTICOLO 3 (Dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 

Conclusa la discussione generale ed esauriti l’esame e la votazione degli articoli, Il Presi- 
dente prima di indire la votazione finale della proposta di legge regionale n. 15, comunica 
che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno relativo all’argomento 
trattato, a firma dei consiglieri Favia, Giannini, Brandoni, Mammoli, Rocchi, Minardi, 
Giannotti, Ciccioli, Pistarelli, Castelli, Lippi, Bugaro, Capponi, Massi e Cesaroni e lo po- 
ne in votazione per parti separate. Il Consiglio approva l'ordine del giorno, allegato e al 
presente processo verbale. 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva alla u- 
nanimità. Successivamente indice (per appello nominale richiesto dai consiglieri Ciccioli, 
Pistarelli e D’Anna) la votazione finale della proposta di legge regionale n, 15, 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 15,30. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

pulbici Minardi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Mighele/ Altomeni, 

Guido Castelli 

ius | v 

" RAG SE COUTA DI. centre 

° | I6R.3605 
smart dinner 

POMPEO PIENI IAA       
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