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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE ° i SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .....B4j............. 19-12-2006 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA POMERIDIANA 

DEL 19 DICEMBRE 2006, N. 51 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE DAVID FAVIA 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 
Indi Consigliere segretario Michele Altomeni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 15,05, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta del Consiglio regionale e passa alla prosecuzione della trattazione del 
punto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N, 37 ad iniziativa della Giunta 
regionale “Documento di Programmazione economica e finanziaria regionale 
(DPEFR)”. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Capponi, Ricci, Binci, Pistarelli, Castelli, Luchetti, Procaccini, Romagnoli, 
Castelli (chiede a nome dei consiglieri Pistarelli e Romagnoli la votazione per appello 
nominale dell'emendamento n.2), 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE DAVID FAVIA) 

Giannotti, Lippi, Tiberi ( chiede a nome dei consiglieri Giannotti e Capponi la votazione 
per appello nominale del subemendamento 06), 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Castelli (chiede a nome dei consiglieri Romagnoli e Pistarelli la votazione per appello 
nominale degli emendamenti nn. 6 e 8).     
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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. 37, 
emendata, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno 
relativo all’argomento trattato, a firma del consigliere Procaccini. Il Consiglio approva 
all’ unanimità l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. H Consiglio approva. Indice, 
successivamente, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 37, 
emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Ricci, passa 
alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 132 ad iniziativa della Giunta 
regionale “disposizioni in materia di tributi regionali”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di 
maggioranza consigliere Ricci e al relatore di minoranza consigliere Pistarelli. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Esame degli emendamenti all’art, 1 

Discussione: Capponi, Castelli (chiede a nome dei consiglieri Romagnoli e Pistarelli la 
votazione per appello nominale del subemendamento n. 03), Pistarelli, 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 1 

Votazione: Il Consiglio approva.        
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| ARTICOLO 1bis (emendamento istitutivo) 

Discussione: Castelli. 

Votazione: Il Consiglio non approva. 

ARTICOLO 1bis (emendamento istitutivo) 

Discussione: Castelli (chiede a nome dei consiglieri Silvetti e Capponi la votazione per 

appello nominale dell’emendamento n. 5). 

Votazione: Il Consiglio non approva. 

ARTICOLO Ibis (emendamento istitutivo) 

Votazione: Il Consiglio non approva. 

ARTICOLO 2 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 4 (dichiarazione d’urgenza) 

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

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

votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva. Indice, successivamente, la 

votazione finale della proposta di legge regionale n. 132, allegata al presente processo 

verbale, dando prima la parola all’ Assessore Marcolini e ai consiglieri Procaccini e 

Pistarelli per dichiarazione di voto. 

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

Il Consiglio approva 

e PROPOSTA DI REGOLAMENTO N. 7 ad iniziativa della Giunta regionale 

“Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Giunta 

regionale, delle aziende del servizio sanitario regionale, degli enti e delle 

agenzie regionali e degli altri enti controllati e vigilati dalla Regione in 

attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 20, comma 2, e 

art. 21, comma 2)”.       
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Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli 

articoli e degli'emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 | 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 2 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 3 

Esame degli emendamenti all’art. 3 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 3 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità con emendamenti. 

ARTICOLO 4 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 5 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

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

votazione il coordinamento tecnico. I Consiglio approva. Indice, successivamente, la 

votazione finale della proposta di regolamento n.7, emendata, allegata al presente 

processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità.        
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e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 123 (testo base) ad iniziativa della 

Giunta regionale “Disposizioni in materia di riordino della disciplina 

dell’Istituto nazionale riposo e cura per anziani (I.N.R. C.A.)”; 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 111 ad iniziativa del consigliere 

Rocchi “Disposizioni in materia di riordino dell’Istituto nazionale di riposo e 

cura per anziani”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 66 del Regolamento interno del Consiglio regionale) 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Luchetti e al consigliere di minoranza consigliere Castelli. 

Interviene il consigliere Proccaccini. 

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

articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Esame dell’emendamento all’art. 1 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 1 

Votazione: Il Consiglio approva con emendamento. 

ARTICOLO 2 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: Hl Consiglio approva. 

ARTICOLO 4 

Votazione: Il Consiglio approva.     
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ARTICOLO 5 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 6 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 7 | 

Votazione: Soppresso 

ARTICOLO 8 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 9 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 9bis 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 10 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 11 0 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 11bis 

Votazione: Il Consiglio approva. 

ARTICOLO 12 

Esame degli emendamenti all'art. 12 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 12 

Votazione: Il Consiglio approva con emendamenti.        
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Conclusi la discussione generale, l'esame e la votazione degli articoli e degli 

emendamenti e le dichiaraziofii di voto (del consigliere Pistarelli), il Presidente, prima di 

indire la votazione finale della proposta di legge regionale n. 123, emendata, 

comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno relativo 

all'argomento trattato, a firma del consigliere Altomeni. Il Consiglio approva l’ordine 

del giorno, allegato al presente processo verbale. 

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

successivamente, la votazione finale della proposta di legge regionale n. 123, 

emendata, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 93 ad iniziativa del consigliere 

Comi “modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 

36 “riordino del sistema regionale delle politiche abitative”. 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Ortenzi e al relatore di minoranza consigliere Capponi. 

Intervengono i consiglieri: Silvetti, Solazzi, Comi, Procaccini, Rocchi (chiede il rinvio ad 

altra seduta della pdl n. 93), di nuovo il consigliere Comi (chiede, alle ore 19,45, una 

breve sospensione della seduta ). 

La seduta riprende alle ore 19,48. 

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

è PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 136 ad iniziativa della giunta 
regionale “modifiche alla legge regionale n. 26/99 recante “norme ed indirizzi 

per il settore del commercio”. 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Procaccini e al relatore di minoranza consigliere Bugaro.       
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Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli 

articoli e degli emendamenti. ” 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Esame degli emendamenti all’art. 1 

Discussione: Assessore Agostini e consigliere Aitomeni. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 1 

Dichiarazioni di voto: Procaccini, Altomeni, Brandoni. 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità con emendamenti. 

ARTICOLO 2 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 3 ( dichiarazione d’urgenza) 

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

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

votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva. Indice, successivamente, la 

votazione finale della proposta di legge regionale n. 136, emendata, allegata al 

presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva. 

Il Presidente, dopo aver votato la prosecuzione dei lavori in seduta notturna, prosegue la 
trattazione della proposta di legge regionale n. 93 con l’esame e ila votazione degli 

articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

Esame degli emendamenti all'art, 1.        
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Discussione: Capponi, Ortenzi, Procaccini, Pistarelli. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 1 

Votazione: Il Consiglio approva con emendamento. 

ARTICOLO 1bis 

Votazione: Il Consiglio approva. 

Il Presidente, dopo aver verificato, su richiesta del consigliere Pistarelli, che c’è numero 

legale, prosegue con la votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ARTICOLO 2 

Esame dell’emendamento all’art. 2 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame deli’articolo 2 

Votazione: Il Consiglio approva con emendamento. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Altomeni. 

Conclusi la discussione generale, esame e la votazione degli articoli e degli 

emendamenti e le dichiarazioni di voto, il Presidente, prima di indire la votazione finale 

della proposta di legge regionale n. 93, emendata, comunica che sono stati presentati ed 

acquisiti agli atti tre ordini del giorno relativi all’argomento trattato e pone in votazione 

quello a firma dei consiglieri Altomeni e Castelli, Il Consiglio approva. 

Pone, quindi, in votazione quello a firma del consigliere Altomeni. Il Consiglio 

approva. Infine, pone in votazione quello a firma dei consiglieri Altomeni, Comi e 

Mollaroli. Il Consiglio approva. 

Il Presidente indice la votazione finale della proposta di legge regionale n. 93, 

emendata, allegata al presente processo verbale.       
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

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

Il Consiglio approva 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 20,50. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altomeni 

   


