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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE SEOUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ......@4........... 08.05.2007 

ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

POMERIDIANA DELL’8 MAGGIO 2007, N. 64 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consigliere segretario Michele Altomeni 

INDI Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

INDI Consigliere segretario Fabio Badiali (f.f.) 

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 

dell’ordine del giorno che reca: 

e COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE in tema di sicurezza 

stradale. 

Il Presidente dà la parola ai consiglieri: Lippi, Mollaroli, D’ Anna, Binci, Brandoni, Santori 

e agli Assessori Amagliani e Agostini. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Altomeni 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di risoluzione, relativa all’argomento trattato, a firma dei 

consiglieri Pistarelli, Brandoni, Donati, Ricci, Capponi e Massi e dopo aver dato la parola     
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al consigliere Pistarelli per l’illustrazione, la pone in votazione. Il Consiglio approva 

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

e RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE sul 

sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità 

(art. 2, comma 2 della legge regionale n. 11/2002). 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di risoluzione, relativa all'argomento trattato, a firma dei 

consiglieri Rocchi, Mammoli e Ricci e dopo aver dato la parola al consigliere Mammoli 

per l’illustrazione, la pone in votazione. Il Consiglio approva la proposta di 

risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 148 (24 relazione) ad iniziativa dei 

consiglieri Ortenzi e Lippi “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 

dicembre 2005, n, 36 (riordino del sistema regionale delle politiche abitative) 

e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (modifiche ed integrazioni alla 

legge regionale n. 36/2005)”. 

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. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione 

generale e passa all'esame e alla votazione degli articoli. 

Assumono le funzioni di consiglieri segretari i consiglieri Altomeni e Castelli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: Il Consiglio approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2 

Soppresso        
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ARTICOLO 3 

Soppresso 

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. 148, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 36 ad iniziativa della Giunta 

regionale “Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente (D. Lgs. 

351/1999): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, 

individuazione autorità competente”. 

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 Lippi. 

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione 

generale e passa all’esame e alla votazione degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Altomeni. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente, dopo aver dato ia 

parola al consigliere Santori per le dichiarazioni di voto, pone in votazione il 

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

proposta di atto amministrativo n. 36, emendata, 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 Ricci e Bugaro sull’ordine dei lavori, 

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

e MOZIONE N. 159 dei consiglieri Mollaroli, Ricci e Giannini “Statalizzazione 

dell’Università di Urbino”; 

e MOZIONE N. 9 dei consiglieri Mollaroli e Ricci “Statalizzazione 

dell’Università di Urbino”. 

(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 al 

consigliere Mollaroli. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA) 

Intervengono i consiglieri Pistarelli, Ricci, D’ Anna, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Altomeni, Santori, Procaccini, Capponi e Castelli. 

Il Presidente pone in votazione la proposta del consigliere D'Anna di rinviare la 

trattazione della mozione n. 159. Il Consiglio non approva. 

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

Mollaroli e Procaccini) la pone in votazione con il relativo emendamento a firma del 

consigliere Mollaroli. Il Consiglio approva la mozione, emendata, allegata al presente 

processo verbale, 

e MOZIONE N. 169 dei consiglieri Capponi e Bugaro “Family day”; 

e INTERROGAZIONE N. 727 del consigliere Viventi “Partecipazione della 

Regione Marche al Family day”. 

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

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l'illustrazione al 

consigliere Bugaro. Intervengono i consiglieri Mollaroli, Pistarelli, Luchetti, Capponi, 

Brandoni, Procaccini e Benatti.        
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Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione per appello 

nominale (richiesto dai consiglieri Pistarelli, Capponi, Lippi). Il Consiglio non approva. 

e MOZIONE N. 173 dei consiglieri Giannini e Brandoni “Scadenza 

provvedimento su subcompartimento pesca vongolare”. 

Discussione generale 

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione 

generale e passa alla votazione dell’emendamento a firma dell’ Assessore Petrini. Il 

Consiglio approva. 

| Assume le funzioni di consigliere segretario supplente il consigliere Badioli in sostituzione 

del consigliere Altomeni, assente. 

Il Presidente, prima di passare alla votazione della mozione, dà la parola al consigliere 

Bugaro, che ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, chiede la verifica del numero 

legale. 

AI termine della verifica, il Presidente prende atto che la mancanza del numero legale 

rende impossibile la prosecuzione dei lavori e dichiara chiusa la seduta alle ore 18,15. 

IL PRESIMENTE DEL CONSIGLIO 

Riatfidele Briceiaitelli 

Fabio Badiali (SS) 
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