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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

      
  

SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N.. .......@2............ 47.04.2007 

ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 17 APRILE 2007, N.62 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE DAVID FAVIA 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott.ssa Paola Santoncini. 

( PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 10,45, 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 proces- 

so verbale della seduta n. 61 del.3 aprile 2007, il quale si intende approvato ai sensi 

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

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Giannotti (chie- 

de di anticipare la trattazione della paa n. 52. Il Consiglio approva alla unanimità), Ortenzi 

(chiede l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 174. Il Consiglio approva alla unanimità) e 

Capponi (sollecita la votazione della mozione n. 169 iscritta all’odg della seduta odierna), 

passa alla trattazione dell’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 602 del consigliere Massi " Contributo per la distri- 

buzione di rifiuti di origine animale: Articolo 1, D.L. 19 aprile 2002, n. 68 — 

convertito con modificazioni dalla legge 18 giugno 2002, n. 18”. 

Risponde l’ Assessore Petrini. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA) 

Replica l’interrogante consigliere Massi che si dichiara soddisfatto della risposta. 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Rocchi (chiede che dopo 

l’approvazione del rendiconto del Consiglio si passi all’esame del PSR), Pistarelli e 

all’ Assessore Agostini.        
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(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Il Presidente pone in votazione la richiesta del consigliere Rocchi di anticipare l’esame 
dei PSR dopo l’approvazione del rendiconto del Consiglio. Il Consiglio approva 
all’unanimità. Passa, quindi all'esame dell’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N, 588 del consigliere Castelli “rating Regione Marche”, 

Risponde l’ Assessore Marcolini. 

Replica l’interrogante consigliere Castelli. 

e INTERROGAZIONE N. 665 del consigliere Mammoli “convenzioni CON- 
SIP”. 

Risponde l’ Assessore Marcolini. 

Replica il consigliere Mammoli che si dichiara soddisfatto della risposta. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Massi, passa all’esame dell’ordine 
del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N, 52 ad iniziativa dell'Ufficio di 
Presidenza “Rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 
2006”, 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore consigliere 
Favia. Successivamente, sospende, alle ore 11,30, momentaneamente la seduta. 

La seduta riprende alle ore 11,50. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione 
generale ed indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n, 52, al- 
legata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 50 ad iniziativa della Giunta 
regionale “ Programma di sviluppo rurale della Regione Marche in attuazione 
del Regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005”,        
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Discussione generale 

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

ranza consigliere Badiali e al relatore di minoranza consigliere Cesaroni. 

Intervengono i consiglieri Castelli, Viventi, Ciriaci, Procaccini, Capponi, Altomeni, 

D’Anna, Ricci, Binci, Solazzi e 1’ Assessore Petrini. 

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

mendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Binci, Capponi, Altomeni, Assessore Petrini, Procaccini, Rocchi. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti il Presidente, prima di indire la vota- 

zione finale della proposta di atto amministrativo n. 50, emendata, comunica che sono sta- 

ti presentati ed acquisiti agli atti alcuni ordini del giorno relativi all’argomento trattato. 

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

all'unanimità Pordine del giorno (1), allegato al presente processo verbale. Pone in vo- 

tazione quello a firma del consigliere Altomeni. Il Consiglio approva alla unanimità 

ordine del giorno (II), allegato al presente processo verbale. Dopo aver dato la parola 

al consigliere Capponi per l’illustrazione, pone in votazione quello a firma dei consi- 

glieri Capponi, D’Anna, Santori, Massi, Lippi, Pistarelli, Silvetti, Viventi e Cesaroni, 

Il Consiglio approva alla unanimità Pordine del giorno, allegato al presente processo 

verbale. Dopo aver dato la parola al consigliere Capponi per l’illustrazione, pone in vota- 

zione quello a firma dei consiglieri Capponi, D'Anna, Ciriaci, Santori, Massi, Viven- 

ti, Lippi, Pistarelli, Silvetti e Cesaroni . Il Consiglio approva alla unanimità l’ordine 

del giorno (1), allegato al presente processo verbale. Dopo aver dato la parola al consi- 

gliere Capponi per l’illustrazione, pone in votazione quello a firma dei consiglieri 

Capponi, D’Anna, Ciriaci, Santori, Massi, Lippi, Pistarelli, Silvetti, Viventi e Cesa- 

roni . Il Consiglio approva alla unanimità l’ordine del giorno (II), allegato al presente 

processo verbale. Dopo aver dato la parola al consigliere Capponi per l’illustrazione e 

all'Assessore Petrini, pone in votazione quello a firma dei consiglieri Capponi, 

D'Anna, Ciriaci, Santori, Massi, Viventi, Lippi, Pistarelli, Silvetti, Cesaroni. Il Con- 

siglio approva alla unanimità P’ordine del giorno (III), allegato al presente processo 

verbale. Pone in votazione quello a firma dei consiglieri Castelli, Capponi e Ciriaci, Il 

Consiglio approva all’unanimità l’ordine del giorno, allegato al presente processo ver- 

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

quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 50, emendata, al- 

legata al presente processo verbale, dando prima la parola per dichiarazione di voto ai 

consiglieri Capponi, Lippi, Badiali, D’Anna. 

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

Il Consiglio approva, 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 43 ad iniziativa della Giunta 

regionale “I.r. 2 marzo 1998, n. 2, art. 6 —Programma trimestrale regionale 

degli interventi e delle attività a favore degli immigrati provenienti dai paesi 

non appartenenti all'Unione europea e delle loro famiglie. Anni 2007/2009”. 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente indice la votazione finale della 

proposta di atto amministrativo n. 43, 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 

Riaffaele Bucciardili 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michéle Mtomeni 

Guido Castelli 

  
       


