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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 26 FEBBRAIO 2008, N. 98 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE ROBERTO GIANNOTTI 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

INDI Consigliere segretario Michele Altomeni 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

iscritto all'ordine del giorno che reca: 

Marche”; 

nella Regione Marche”, 

(abbinate ai sensi dell’art, 109 del R.I.)     
Alle ore 10,15, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 

aperta la seduta del Consiglio regionale, saluta gli insegnanti e gli studenti dell'Istituto 

comprensivo di Ripatransone e dell’Istituto comprensivo di Roccafluvione, poi, non 

essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 97 del 19 febbraio 

2008, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo 

aver dato lettura delle comunicazioni, pone in votazione la richiesta di anticipare la 

trattazione delle interrogazioni nn. 949-973-975 (così come convenuto nella riunione dei 

Presidenti dei Gruppi). Il Consiglio approva. Passa, quindi, alla trattazione del punto 

e INTERROGAZIONE N. 949 del consigliere Procaccini “Appalto pulizie scuole 

e INTERROGAZIONE N. 973 del consigliere Mollaroli “Servizio di pulizia ed 

altre attività ausiliarie presso gli istituti scolastici nella Regione Marche”; 

e INTERROGAZIONE N. 975 del consigliere D'Anna “Gara d’appalto per la 

gestione dei servizi di pulizia e attività ausiliarie presso gli istituti scolastici 
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Risponde l’ Assessore Ascoli. 

Replicano gli interroganti consiglieri Procaccini, Mollaroli e D° Anna. 

e INTERROGAZIONE N. 937 del consigliere Brandoni “Delibera di Giunta 

regionale n. 1561 del 27.12.2007 — finanziamento integrativo programma di 

riqualificazione urbana”. 

Risponde l’ Assessore Carrabs. 

Replica l’interrogante consigliere Brandoni. 

e INTERROGAZIONE N. 947 dei consiglieri Capponi, Santori, Giannotti, 

Cesaroni, Ciriaci, Tiberi, Bugaro e Brini “Ritardi nella predisposizione del 

programma annuale di promozione turistica 2008 da parte della Giunta 

regionale”, 

Risponde 1’ Assessore Agostini. 

Replica l’interrogante consigliere Capponi. 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE ROBERTO GIANNOTTI) 

e INTERROGAZIONE N. 803 del consigliere Binci “Deposito di sabbia ubicato 

nel Comune di Fermo località Marina Palmense”. 

Risponde 1’ Assessore Carrabs. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI) 

Replica l’interrogante consigliere Binci. 

e INTERROGAZIONE N. 649 del consigliere Giannotti “Commissione di 

Riserva Gola del Furlo”; 

e INTERROGAZIONE N. 656 del consigliere Giannotti “Riserva naturale 

statale: Gola del Furlo”; 

e INTERROGAZIONE N. 677 del consigliere Giannotti “Utilizzo dei 

finanziamenti concessi alla Riserva naturale statale Gola del Furlo”. 

(abbinate ai sensi dell’art, 109 del R.I.)        
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Risponde 1’ Assessore Amagliani. 

Replica l’interrogante consigliere Giannotti. 

e PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle “Comunicazioni della Giunta regionale 

in merito alla situazione dell’ Aerdorica S.p.a.”. 

Il Presidente ricorda che secondo l’impegno assunto, nella seduta precedente, i Presidenti 

dei Gruppi avrebbero dovuto presentare una nuova risoluzione unitaria (cosa che non è 

avvenuta), considera quindi, la risoluzione a firma di Pistarelli ed altri ritirata perchè non 

più attuale e dà la parola al consigliere Capponi (reputa la risoluzione superata in 

considerazione dei nuovi accadimenti, conviene nel ritirarla e nel presentarne un’altra più 

aggiornata). 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Capponi ( chiede 

di trattare l'interrogazione presentata il giorno precedente concernente la “Campagna 

pubblicitaria della Giunta regionale”) e Castelli (si associa alla richiesta del consigliere 

Capponi e chiede chiarimenti in merito) evidenzia che l'interrogazione è stata presentata 

solo il giorno precedente e quindi la Giunta regionale non è in grado di rispondere. I 

consigliere di minoranza abbandonano l’aula in segno di protesta. 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Altomeni. 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 74 ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse 

genetiche autoctone di interesse agrario triennio 2007/2009 — legge regionale 3 

giugno 2003, n. 12”. 

Discussione generale 

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

maggioranza consigliere Binci. 

Interviene il consigliere Silvetti che, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento interno, chiede 

la verifica del numero legale. 

Terminata la verifica, il Presidente prende atto della sussistenza del numero legale e 

prosegue i lavori. - 

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

emendamenti.     
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Assessore Petrini, Altomeni. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente, prima di indire la 

votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 74 emendata, comunica che è 

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

a firma dei consiglieri Altomeni e Binci e lo pone in votazione. Il Consiglio approva 

l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva. Indice, 

quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 74, emendata, 

allegata al presente processo verbale. 

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

Il Consiglio approva all’unanimità, 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 79 ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Modifiche alla deliberazione 22 gennaio 2003, n. 85 - 

Istituzione della Riserva naturale regionale generale orientata di Ripa Bianca 

in Comune di Jesi”, 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di 
maggioranza consigliere Altomeni e al relatore di minoranza consigliere Silvetti. 

Intervengono i consiglieri Binci, Mammoli, Procaccini, Badiali e 1’ Assessore Amagliani. 

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

emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Mammoli, Silvetti Altomeni, Comi, Badiali, Assessore Amagliani., 

Dichiarazione di voto: Silvetti e Ricci (entrambi sull’emendamento n. 3).        
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Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 

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

proposta di atto amministrativo n. 79, emendata, allegata al presente processo verbale, 

dando prima la parola per le dichiarazioni di voto al consigliere Silvetti e all’ Assessore 

Amagliani. 

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

Il Consiglio approva. 

è PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 78 ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Programma operativo regionale delle Marche - Fondo 

sociale europeo (FSE) 2007/2013 - legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, 

articolo 6”. 

Il Presidente pone in votazione la proposta del consigliere Procaccini di rinviare la 

trattazione della p.a.a. n. 78 alla prossima seduta consiliare. Il Consiglio approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13.00. 

IL PRESIDENIT* DEL CONSIGLIO 

Raffaele Bucciarelli 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altomeni 
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