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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE viva 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ......72........... 40.07.2007 

ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 2007, N. 72 

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Franca Romagnoli (f.f.) 

INDI Consigliere segretario Michele Altomeni 

INDI Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 11,30, 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. 71 del 3 luglio 2007, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 

29 del Regolamento interno, dà, quindi, lettura delle comunicazioni. 

Il Presidente dà la parola, sull’ordine dei lavori, ai consiglieri Massi (chiede ed ottiene 

l'iscrizione d’urgenza della mozione n. 194), Tiberi, Comi (chiede ed ottiene l’iscrizione 

d’urgenza della proposta di legge regionale n. 177), Binci, Capponi (chiede ed ottiene 

iscrizione d'urgenza della mozione n. 196), all’ Assessore Agostini e al consigliere Brini. 

Assume le funzioni di consigliere segretario supplente il consigliere Romagnoli, in 

sostituzione del consigliere Castelli, assente.     
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 590 del consigliere Lippi “Degrado piazzole di sosta 

superstrada Valdichienti”, 

Risponde 1’ Assessore Pistelli. 

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

e INTERROGAZIONE N. 777 dei consiglieri Brandoni, Benatti, Procaccini, 

Ortenzi, Rocchi, Altomeni, Binci, Mammoli e Comi “In merito alla mozione n. 

175 approvata recentemente dal Consiglio regionale”, 

Risponde l’ Assessore Agostini. 

Replicano gli interroganti consiglieri Comi, Benatti, Brandoni e Procaccini. 

Assumono le funzioni di consiglieri segretari i consiglieri Altomeni e Castelli 

e INTERROGAZIONE N. 769 del consigliere Bugaro “Assunzioni a tempo 

indeterminato presso l'Ente Fiera di Ancona”. 

Risponde 1° Assessore Agostini. 

Replica l’interrogante consigliere Bugaro. 

e INTERROGAZIONE N, 782 del consigliere Ortenzi “Discarica S. Biagio di 

Fermo”. 

Risponde 1’ Assessore Amagliani. 

Replica l’interrogante consigliere Ortenzi. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 57, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Legge regionale 15/1994, art. 15 — Piano del Parco 

naturale del Sasso Simone e Simoncello: approvazione con prescrizioni”.        
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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. 

Interviene il consigliere Binci. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Altomeni 

Conclusa la discussione generale, Il Presidente pone in votazione il coordinamento 

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

atto amministrativo n. 57, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva all’unanimità, 

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

dell’ Assemblea, che reca: 

e PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 177, ad iniziativa dei consiglieri 

Comi e Lippi, concemente: “Modifiche alla deliberazione legislativa del 3 luglio 

2007 recante: Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme 

per la disciplina delle attività estrattive)”. 

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. 

Intervengono i consiglieri Binci e Brandoni. 

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

articoli.     
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

Votazione: IH Consiglio approva. 

ARTICOLO 1 bis 

Votazione: Il Consiglio approva. 

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. 177, allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva. 

Assumono le funzioni di consiglieri segretari i consiglieri Altomeni e Castelli 

e Sostituzione di un componente nel Consiglio di amministrazione della 

Cooperativa artigiana di garanzia ARTIGIANCOOP di Ascoli Piceno. 

(Statuto ente, articolo 28) 

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 24 

SCHEDE VALIDE 13 

SCHEDE BIANCHE 10 

SCHEDE NULLE 1 

Ha ricevuto voti: 

Brandetti Antonella 13        
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Il Presidente proclama eletta componente nel Consiglio di amministrazione della 

Cooperativa artigiana di garanzia Artigiancoop di Ascoli Piceno la Dr.ssa 

BRANDETTI ANTONELLA. 

e MOZIONE N. 191 dei consiglieri Massi, Ricci, Capponi, Donati, Lippi, Pistarelli e 

Procaccini “Denuncia di danneggiamento delle lapidi apposte sul muro della 

collina di Walpersberg a Kahla, nella regione della Turingia, a ricordo dei 

deportati italiani caduti nei terribili campi di lavoro nazisti”. 

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

consigliere Massi. Interviene il consigliere Procaccini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione. Il Consiglio 

approva la mozione, allegata al presente processo verbale. 

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

dell’ Assemblea, che reca: 

e MOZIONE N. 194 dei consiglieri Massi e Comi “Deliberazione amministrativa n. 

67 “Piano regionale di edilizia residenziale triennio 2006/2008 approvata nella 

seduta del Consiglio regionale del 5 giugno 2007: ammissione a finanziamento 

delle cooperative già in graduatoria nel precedente bando”. 

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

consigliere Massi. Interviene il consigliere Procaccini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione. Il Consiglio 

approva all’unanimità la mozione, allegata al presente processo verbale. 

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

deli’ Assemblea, che reca: 

e MOZIONE N. 196 dei consiglieri Capponi, Bugaro, Cesaroni e Lippi “Condivisione 

strategia programmatica dell’azione di Coldiretti e partecipazione della Regione 

Marche all’iniziativa dell’11 luglio 2007”. 

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

consigliere Capponi. Intervengono i consiglieri Procaccini, Badiali e l’ Assessore Petrini.       
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Il Presidente pone in votazione la prosecuzione della seduta ad oltranza. Il Consiglio 

approva. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente (dopo aver dato la parola, per le 

dichiarazioni di voto, ai consiglieri Capponi e Binci) la pone in votazione con i relativi 

emendamenti Il Consiglio approva all’unanimità la mozione, emendata, allegata al 

presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,35. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

David.Favia 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Mitofneni 

Guido Castelli 

         


