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CONSGIO REGIONALE DELLE MARCHE SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. .......88............ | i 11.12.2007 

ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL’ 11 DICEMBRE 2007, N.88 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE DAVID FAVIA 

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ROBERTO GIANNOTTI 

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 11,05, 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. 87 del 4.dicembre 2007, il quale si intende approvato, ai sensi 

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

Il Presidente, dopo aver rivolto un caloroso saluto alle scolaresche presenti in aula, e fatto 

osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime del grave incidente accaduto 

presso le acciaierie Thyssen krupp di Torino, dà la parola sull’ordine dei lavori ai consi- 

glieri Benatti (chiede l’iscrizione d’urgenza della paa n. 73), Pistarelli, Castelli e Giannot- 

ti. Il Presidente pone in votazione la richiesta del consigliere Benatti. Il Consiglio non ap- 

prova. Successivamente, pone in votazione la richiesta del consigliere Mammoli (di anti- 

cipare la trattazione dell’interrogazione n. 867). Il Consiglio approva. Infine, pone in vota- 

zione la richiesta del consigliere Castelli ( di anticipare la trattazione delle interrogazioni 

nn. 863, 899, 860 abbinate). Il Consiglio non approva. 

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

e INTERROGAZIONE N. 655 del consigliere Ciriaci " Sanità: riorganizzazione 

e razionalizzazione del servizio di emergenza con eliambulanza e Potes 

nell’area sottodotata del Fermano ". 

Risponde l'Assessore Mezzolani. 

Replica l'interrogante consigliere Ciriaci.     
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e INTERROGAZIONE N. 875 del consigliere Pistarelli “ Selezione per titoli 

e colloquio per conferimento incarichi di coordinamento e/o posizione or- 

ganizzativa zona territoriale n. 9 ASUR”. 

Risponde I° Assessore Mezzolani. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA) 

Replica l’interrogante consigliere Pistartelli. 

e INTERROGAZIONE N, 814 del consigliere Brandoni “emergenza incendi 

che ha colpito il territorio regionale”; 

e INTERROGAZIONE N. 812 del consigliere Castelli “incendi boschivi veri- 

ficatisi nel territorio regionale”. 

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

Risponde 1’ Assessore Mezzolani. 

Replicano gli interroganti consiglieri Castelli (che si dichiara soddisfatto della rispo- 

sta) e Brandoni. 

o INTERROGAZIONE N. 863 del consigliere Castelli “determine Direttore 

generale ASUR n. 559 e 560 dell’8.10.2007 e successive reazioni del colle- 

gio dei Direttori di Zona”; 

e INTERROGAZIONE N. 899 del consigliere Castelli “sospensione determi- 

ne Direttore generale ASUR n. 559 e 560 dell’8.10.2007; 

e INTERROGAZIONE N. 860 del consigliere Brandoni “Determine del Di- 

rettore generale ASUR n. 560/ASURDG DELL’8.10.2007”. 

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

Risponde 1° Assessore Mezzolani. 

Replicano gli interroganti consiglieri Castelli e Brandoni. 

e INTERROGAZIONE N. 867 del consigliere Mammoli “disservizio Treni- 

talia presso la stazione ferroviaria di lesi”. 

Risponde l’ Assessore Marcolini. 

Replica l’interrogante consigliere Mammoli.        
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(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE ROBERTO GIANNOTTI) 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 76 ad iniziativa 

dell'Ufficio di Presidenza: “Bilancio di previsione del Consiglio regionale 

per l’esercizio finanziario 2008- Programma annuale e triennale di attivi- 

tà e di gestione (2008-2010)”. 

Discussione generale 

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

gliere Favia. 

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

generale ed indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 76, 

allegata al presente processo verbale. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Altomeni. 

Avvenuta la votazione il Presidente ne proclama l’esito: 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

* PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N, 5 ad iniziativa dell’Ufficio di Presi- 

denza: “Proroga del termine per l’ultimazione dei lavori della commissio- 

ne consiliare d’inchiesta concernente la verifica della correttezza e della 

regolarità dei provvedimenti regionali autorizzatori degli impianti di 

smaltimento e l'impatto della gestione dei rifiuti nella provincia di Pesaro 

e Urbino sulla salute, sull'ambiente e sull’economia”. 

Discussione generale 

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

gliere Favia. 

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

generale ed indice la votazione finale della proposta di deliberazione n. 5, allegata 

al presente processo verbale. 

Avvenuta la votazione il Presidente ne proclama l'esito: 

Il Consiglio approva alla unanimità.\\\     
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e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 67 ad iniziativa della 

Giunta regionale: “Proroga e aggiornamento del Piano regionale per i Beni 

e le attività culturali. Legge regionale 29 dicembre 1997, n. 75°. 

Discussione generale 

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

gioranza consigliere Benatti e 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI ) 

al relatore di minoranza consigliere Massi. 

Intervengono i consiglieri Mammoli, 

(Il Presidente pone in votazione la prosecuzione della seduta ad oltranza. Il Consiglio 

approva) 

Romagnoli, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA ) 

Procaccini, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Favia, Mollaroli, Giannotti e 1’ Assessore Minardi. 

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

emendamenti. 

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

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Mollaroli. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusa la discussione generale ed esauriti l'esame e la votazione degli emendamen- 

ti, il Presidente prima di indire la votazione finale della proposta di atto ammini- 

strativo n. 67, emendata, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un 

ordine del giorno relativo all’argomento trattato, a firma dei consiglieri Favia, Molla- 

roli, Mammoli, Romagnoli, Giannotti, Massi, Benatti e lo pone in votazione. Il Con- 

siglio approva alla unanimità l’ordine del giorno, allegato al presente processo        
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verbale. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 

67, emendata, 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 14,30. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Raffaele fineciarelli 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Agffomeni 

Guido Castelli 
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