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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA POMERIDIANA 

DEL 26 LUGLIO 2005, N. 7 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE DAVID FAVIA 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Giancarlo D’Anna (£.£.) 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 15,55, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta del Consiglio regionale e passa alla trattazione dell’ordine del giorno che 

reca: FI i 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 26, ad iniziativa della Giunta regio- 

nale, concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 

1998, n. 45, e successive modificazioni: “Norme per il riordino del trasporto 

pubblico regionale e locale nelle Marche”. 

Discussione generale 

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

ranza consigliere Ortenzi e al relatore di minoranza consigliere Capponi. 

Intervengono i consiglieri Binci, Ciccioli, Ricci, Procaccini e di nuovo il consigliere Or- 

tenzi (chiede di sospendere momentaneamente la trattazione della pdl n. 26 per predispor- 

re un emendamento). 

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

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 4, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Deliberazione del Consiglio regionale n. 168/05: Piano 

regionale di edilizia residenziale (biennio 2004/2005). Modifica dei termini”. 

Discussione generale 

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

ranza consigliere Comi e al relatore di minoranza consigliere Lippi.        
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Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione 

generale e pone in votazione il coordinamento tecnico. I Consiglio approva alla una- 

nimità. Indice, quindi,la votazione finale della proposta di atto amministrativo n, 4, 

allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva alla unanimità 

Il Presidente pone in votazione (con il parere contrario del consigliere Ciccioli) il rinvio- 
della trattazione delle nomine iscritte all’ ordine del giorno, Il Consiglio approva. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Ortensi e all Assessore Marcolini, 

- riprende la trattazione e del punto all’ordine del gior no che recai 

PROPOSTA DI LEGFGE REGIONALE N. 26, ad iniziativa della Giunta re- 

gionale, concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 di- 

cembre 1998, n. 45, e successive modificazioni: “Norme per il riordino del 

trasporto pubblico regionale e locale nelle. Marche” i 

° ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMEN TI 

Il Presidente dà la parola al consigliere Ceroni (chiede la verifica del numero legale, pri- 

. ma di passare alla votazione dell’articoli 1. Risultano presenti 27 consiglieri. La seduta 

continua). 

ARTICOLO 1 

Votazione: Il Consiglio approva alla unanimità. 

ARTICOLO 2 

Esame degli emendamenti all'art. 2 

Discussione: Ciccioli e Ortensi. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Esame dell’articolo 2 

Votazione: Il Consiglio approva con emendamento. 

ARTICOLO 3 (Dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: Il Consiglio non approva.        
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Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, Presidente pone in 

votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva alla unanimità. Successi- 

vamente, indice la votazione finale della proposta di legge n. 26, emendata, allegata al 

presente processo verbale. i 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: ‘ » i Tone, n 
iN 

i Il Consiglio approva 
Lu 

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

dell’ Assemblea) che. reca:. | 

e MOZIONE N. 25 del consiglieri Giannini, Rocchi, Brandoni, Favia, Binci, So-. 

lazzi e Procaccini “adesione alla Marcia per la pace Perugina — Assisi e alla 6° 

Assemblea dell'Onu ‘dei popoli”. 

Discussione generale 

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

Bugaro, Giannini (dà lettura di un emendamento), Pistarelli, Luchetti, Massi, Procaccini e 

di nuovo Ciccioli. 

Conclusa la discussione generale, Il Presidente pone in votazione la mozione n. 25, e- 

mendata dal consigliere Giannini. Il Consiglio approva la mozione n. 25, allegata al 

presente processo verbale. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Solazzi, Procaccini e Bugaro, passa 

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

e MOZIONE N. 1 dei consiglieri Massi, Viventi, Lippi, Santori, Capponi, Pistarel- 

li, Romagnoli, Castelli, Ceroni, Bugaro, Cesaroni, Brini, Ciccioli, D’ Anna, Gian- 

notti, Tiberi “due diligence del bilancio regionale”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al consigliere Massi per 

la illustrazione e all’ Assessore Marcolini. 

Intervengono per dichiarazione di voto i consiglieri Ciccioli, Massi, Ceroni e Procaccini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 1. Il Con- 

siglio non approva.          
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Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 17,35. 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Alfomeni 

‘Giangarlo D’Anna (£.£.) 

   


