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CONSIGLIO REGIONALE DELE MARCHE 
i \ SEDUTA DEL 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. ......Q@4........... 4501-2008 

ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 15 GENNAIO 2008, N. 94 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

INDI Consiglieri segretari Sandro Donati (f.f.) e Guido Castelli 

INDI Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Alle ore 10,50, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta del Consiglio regionale e, dopo aver salutato l’Istituto Comprensivo Archi 

Cittadella Sud di Ancona, non essendovi obiezioni, dà per letti i processi verbali delle 

sedute nn. 91, 92 e 93 rispettivamente del 19 dicembre 2007 e dell’8 gennaio 2008, i quali 

si intendono approvati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno; dà, quindi, lettura 

delle comunicazioni e, dopo aver dato la parola al consigliere Mammoli (chiede 

l'iscrizione delle mozioni relative allo stabilimento SADAM) pone in votazione 

l’iscrizione d'urgenza delle mozioni nn. 240 e 241. Il Consiglio approva (la discussione 

avrà luogo appena terminato l’incontro dell'Assessore Petrini con i vertici dell'azienda 

Fridania Sadam di Jesi e i rappresentanti delle associazioni bieticole, degli agricoltori e dei 

sindacati dei lavoratori). 

Il Presidente passa alla trattazione dell’ordine del giorno che reca:        
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e INTERROGAZIONE N. 581 del consigliere D’ Anna “Vicenda Lisippo”. 

Risponde 1’ Assessore Minardi. 

Replica l’interrogante consigliere D’Anna. 

e INTERROGAZIONE N. 897 deli consigliere Santori Crisi economica 

territorio ascolano”. 

Risponde 1’ Assessore Marcolini. 

Replica l’interrogante consiglieri Santori (si dichiara parzialmente soddisfatto della 

risposta). 

e INTERROGAZIONE N. 874 del consigliere Pistarelli “Reparto di oncologia di 

Macerata non ancora realizzato”, 

Risponde 1° Assessore Mezzolani. 

Replica l’interrogante consigliere Pistarelli. 

INTERROGAZIONE. N. 914 dei consiglieri Binci, Altomeni e Brandoni 

“Progetto di realizzazione dell’asse stradale “Val Potenza” provincia di 

Macerata”. 

Risponde l’ Assessore Pistelli. 

Replica l’interrogante consigliere Binci (si dichiara soddisfatto della risposta) 

INTERROGAZIONE N. 580 del consigliere Giannotti “Cofinanziamento 

regionale per le opere pubbliche dei comuni e delle comunità montane”. 

Risponde l’ Assessore Carrabs. 

Replica l’interrogante consigliere Giannotti (si dichiara insoddisfatto della risposta) 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Pistarelli (chiede alla Giunta 

regionale di relazionare sull’emergenza rifiuti provenienti dalla Regione Campania) e 

all'Assessore Amagliani (si dichiara disponibile a dare comunicazioni in merito) e ai 

consiglieri Bugaro, Ricci, Capponi, Rocchi (chiede di trattare la proposta di atto 

amministrativo n. 69 prima del problema dei rifiuti) e Ortenzi. Il Presidente comunica che 

l'ordine del giorno proseguirà con la proposta di atto amministrativo n. 69 (la proposta di 

legge n. 202, iscritta, viene rinviata in Commissione, come richiesto dal consigliere Ricci, 

nella riunione dei Presidenti dei Gruppi), con la votazione delle nomine, con le        
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comunicazioni della Giunta regionale sull’emergenza rifiuti e con la trattazione delle 

mozioni riguardanti la crisi dello stabilimento Sadam; passa, quindi, alla trattazione del 

punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 69, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 — articolo 3 — 

Piano regionale delle attività artigiane ed industriali 2007/2009”. 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Procaccini 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA) 

e al consigliere Castelli (in sostituzione del relatore di minoranza consigliere Viventi, 

assente). 

Intervengono i consiglieri Rocchi, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Capponi, Altomeni, Brandoni, Procaccini (per una breve replica) e 1’ Assessore Giaccaglia. 

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

approva.) 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori al consigliere Pistarelli e 

all’ Assessore Amagliani, dichiara conclusa la discussione generale e passa all’esame e alla 

votazione degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Procaccini, 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Donati, în sostituzione del 

consigliere Altomeni assente. 

Castelli ( chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei consiglieri Pistarelli 

e Romagnoli dell’emendamento n. 2), Ciriaci, Binci. 

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

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.        
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Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente, prima di indire la 

votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 69, comunica che sono stati 

presentati ed acquisiti agli atti due ordini del giorno relativi all'argomento trattato. Pone 

in votazione quello a firma del consigliere Rocchi con il relativo emendamento a firma 

del consigliere Procaccini. Il Consiglio approva all’unanimità, l'ordine del giorno, 

emendato, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente, dopo averne posto in votazione l'ammissibilità, ai sensi dell’art. 84, ultimo 

comma, del R.I., pone in votazione l’ordine del giorno a firma dei consiglieri Ciriaci 

e Capponi. Il Consiglio approva all’unanimità l'ordine del giorno allegato al presente 

processo verbale. Pone, quindi, in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio 

approva. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai consiglieri Capponi e 

Castelli, indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 69, allegata 

al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva. 

| Il Presidente passa al punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’ Assemblea, che 

reca: 

e COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE RIGUARDANTI 

“TRMERGENZA RIFIUTI PROVENIENTI DALLA —REGIONE 

CAMPANIA”, 

Il Presidente, dopo aver dato la parola all'Assessore Amagliani per le comunicazioni, 

dichiara aperta la discussione generale. 

Intervengono i consiglieri Pistarelli, Comi, Capponi, Ortenzi, Santori, Brandoni, 

Romagnoli, Procaccini, Cesaroni, Giannini, Castelli, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA) 

Badiali, Lippi, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Binci. 

Il Presidente, su proposta del consigliere Giannini, interrompe momentaneamente la 

trattazione delle tematiche sui rifiuti, per dar modo al consigliere Ricci di presentare una        
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risoluzione; passa, quindi, al punto iscritto all’ordine del giorno su decisione 

deli’ Assemblea, che reca: 

e COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE RIGUARDANTI 

“GRAVE CRISI DELLO STABILIMENTO SADAM DI JESI”, 

Il Presidente dà la parola all'Assessore Petrini per le comunicazioni. Intervengono i 

consiglieri Badiali, Cesaroni e Lippi. 

Il Presidente riprende la trattazione del punto : 

e “EMERGENZA RIFIUTI PROVENIENTI DALLA —REGIONE 

CAMPANIA” 

e comunica che sono state presentate ed acquisite agli atti due proposte di risoluzioni, 

relative all'argomento trattato. Pone in votazione quella firma del consigliere Pistarelli 

(che la illustra). Il Consiglio non approva. Pone in votazione quella a firma del 

consigliere Ricci (che la illustra e interviene altresì il consigliere Pistarelli). Il Consiglio 

approva la proposta di risoluzione, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 16,25. 

IL PRESIDENTE NEL CONSIGLIO 

Raffaele hucciarelli 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Alfomerti 
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