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ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 2007, N. 85 

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE ROBERTO GIANNOTTI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

INDI Consiglieri segretari Michele Altomeni e Franca Romagnoli 

INDI Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

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

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA) 

Alle ore 10,35, 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. 84 del 13 novembre 2007, il quale si intende approvato ai sensi 

dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, fa 

osservare all’aula un minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex consigliere Grifantini. 

Dà, quindi, la parola sull'ordine del lavori ai consiglieri Ricci (chiede ed ottiene 

l'iscrizione della mozione n. 231), Massi (chiede al Presidente della Giunta di riferire in 

merito all’incontro avvenuto con le Fondazioni relativamente alla vendita di Banca delle 

Marche) e Procaccini (chiede ed ottiene l’iscrizione della mozione n. 227). 

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

e INTERROGAZIONE N. 815 del consigliere Procaccini “Crisi ditta di Osimo”. 

Risponde 1’ Assessore Ascoli.     
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Replica l’interrogante consigliere Procaccini. 

Il Presidente comunica che l’interrogazione n. 730 sarà abbinata con le comunicazioni 

sui fatti di Appignano e sulle tematiche della sicurezza; prosegue, quindi, con la 

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

e INTERROGAZIONE N. 573 del consigliere D'Anna “Problemi dei fondali 

dei porti”. 

Risponde 1’ Assessore Pistelli. 

Replica l’interrogante consigliere D’ Anna che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

e INTERROGAZIONE N. 579 del consigliere Giannotti “Estensione alla Valle 

del Conca del Protocollo d’intesa per azioni coordinate deliberato in favore 

del territorio della Valle del Marecchia”; 

e INTERROGAZIONE N. 680 del consigliere Giannotti “Protocollo d’intesa tra 

Regione Marche ed Emilia Romagna”; 

e INTERROGAZIONE N. 729 del consigliere Giannotti “Estensione alla Valle 

del Conca del Protocollo d’intesa sottoscritto dalle Regioni Marche ed Emilia 

Romagna”. i 

(abbinate ai sensi dell’art. 109 del R.I.) 

Risponde 1’ Assessore Minardi. 

Replica l’interrogante consigliere Giannotti, che si dichiara insoddisfatto della risposta. 

Il Presidente sospende, momentaneamente la trattazione delle interrogazioni e dà la parola 

al Presidente della Giunta Spacca per le 

e “COMUNICAZIONI sull’incontro con i Presidenti delle Fondazioni di Banca 

Marche”. 

Il Presidente prosegue la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

e INTERROGAZIONE N. 711 del consigliere Massi “Incidenza degli interessi 

passivi per anticipazioni di cassa del settore sanità”, 

Risponde 1’ Assessore Mezzolani, 

Replica l’interrogante consigliere Massi.        
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e COMUNICAZIONI della Giunta regionale in ordine ai “Recenti fatti di 

Appignano del Tronto e più in generale sulle tematiche della sicurezza”; 

e INTERROGAZIONE N. 730 dei consiglieri Santori e Capponi “Stato di 

attuazione delle politiche regionali della sicurezza dei cittadini e della 

integrazione dei soggetti ROM ed extracomunitari”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola all’ Assessore Agostini per le comunicazioni, 

dichiara aperta la discussione generale. 

Intervengono i consiglieri Castelli, Santori, Mammoli, Romagnoli, Procaccini, D°Anna, 

Brandoni, Ricci, Binci e Pistarelli (comunica la presentazione di una risoluzione). 

Il Presidente sospende la trattazione delle tematiche sulla sicurezza, per dar modo ai 

Capigruppo di presentare un’eventuale risoluzione; passa, quindi, al punto iscritto 

all’ordine del giorno che reca: 

e COMUNICAZIONI della Giunta regionale sul “Commissariamento 

del’ERSU (Ente regionale per il diritto allo studio universitario) di 

Macerata”, 

Il Presidente, dopo aver dato la parola all’ Assessore Ascoli per le comunicazioni, dichiara 

aperta la discussione generale. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE ROBERTO GIANNOTTI) 

Intervengono il consigliere Pistarelli e 1’ Assessore Ascoli (per una breve replica). 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 63 ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Criteri di ripartizione dei progetti speciali di 

competenza regionale — Fondo sanitario regionale dell’anno 2007 — spesa di 

parte corrente”. 

Il Presidente, dopo aver ricordato che la discussione generale è avvenuta nella seduta n. 84 

del 13 novembre scorso, passa all’esame e alla votazione dell'emendamento. 

ESAME E VOTAZIONE DELL’EMENDAMENTO 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l'esame e la votazione dell'emendamento, il Presidente indice la votazione 

finale della proposta di atto amministrativo n. 63, emendata, allegata al presente 

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

Il Consiglio approva. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA) 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 65, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Proroga anno 2007 del Programma degli interventi a 

favore dei giovani (anni 2001-2003)”. 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Mammoli e al relatore di minoranza consigliere Giannotti. 

Intervengono il consigliere Romagnoli e 1’ Assessore Minardi. 

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

dell’emendamento. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Romagnoli in sostituzione del 

consigliere Castelli, assente. 

ESAME E VOTAZIONE DELL’EMENDAMENTO 

Discussione: Giannotti 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l'esame e la votazione dell'emendamento, il Presidente, pone in votazione il 

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

proposta di atto amministrativo n. 65, allegata al presente processo verbale.Avvenuta la 

votazione, il Presidente ne proclama l'esito: 

Il Consiglio approva. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 66, ad iniziativa della Giunta 

regionale, © concernente: “Regolamento 1083/2006 del Consiglio sul 

Programma operativo regionale delle Marche (POR — Marche) - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo al periodo 2007-2013”,        
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Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Binci. 

Interviene, per dichiarazione di voto, il consigliere Mollaroli. 

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

Concluse la discussione generale e le dichiarazioni di voto, il Presidente prima di indire 

la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 66, comunica che è stato 

presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a 

firma dei consiglieri Binci, Luchetti, Bugaro, Badiali, Brandoni e Procaccini, Il Consiglio 

approva all’unanimità l'ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente dà la parola al consigliere Bugaro che, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento 

interno, chiede la verifica del numero legale. 

Terminata la verifica, il Presidente prende atto che la mancanza del numero legale rende 

impossibile la prosecuzione dei lavori e di conseguenza dichiara chiusa la seduta alle ore 

14,40. 

IL PRESIDENTE DI TURNO 

DaviùtFavia 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Guido Castelli 
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