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Assemblea legislativa delle Marche
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 2010 N. 1

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 19 APRILE 2010, N. 1

PRESIEDE IL PRESIDENTE PROVVISORIO RAFFAELE BUCCIARELLI
INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari provvisori Gianluca Busilacchi e Mirco Carloni
INDI

Consiglieri segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.
Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, ai sensi dell’art. 12 comma 3, dello
Statuto regionale, il consigliere più anziano Raffaele Bucciarelli assume la presidenza provvisoria e i
consiglieri più giovani d’età, Gianluca Busilacchi e Mirco Carloni, svolgono le funzioni di consiglieri
segretari.
Il Presidente, dopo un breve saluto all’Assemblea, dà lettura dei nomi del Presidente della Giunta e dei 42
consiglieri che risultano eletti sulla base del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio centrale
regionale alla consultazione svoltasi il 28 e 29 marzo 2010 e dà atto che l’Assemblea legislativa risulta
regolarmente composta.
Passa, quindi, alla trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno, che reca:
•

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
( Art.13, commi 1 e 2, dello Statuto regionale )

Il Presidente ricorda che
-

non sono previste dichiarazioni di voto nè discussione, mentre possono essere presentate candidature;

-

ai sensi del quarto comma dell’articolo 45 del R.I., la votazione è valida se il numero delle schede
deposte nell’urna non è inferiore alla metà più uno dei componenti assegnati all’Assemblea, cioè 22
schede;
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-

ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 dello Statuto regionale, per l’elezione del Presidente
dell’Assemblea legislativa regionale, nelle prime due votazioni, è necessaria la maggioranza assoluta
dei componenti assegnati alla stessa e cioè 22 voti, mentre alla terza è sufficiente la maggioranza dei
voti validi espressi.

Dopo aver dato la parola al consigliere Ricci (presenta la candidatura del consigliere Solazzi) indice la
votazione a scrutinio segreto.
OMISSIS
Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI
SCHEDE BIANCHE
SCHEDE NULLE
SCHEDE VALIDE

N.
N.
N.
N.

42
17
0
25

N.

25

Ha ricevuto voti:
VITTORIANO SOLAZZI

Il Presidente proclama eletto Presidente dell’Assemblea legislativa regionale il consigliere Vittoriano
Solazzi che ne assume le funzioni.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
Il Presidente dell’Assemblea legislativa, neo eletto, porge un saluto all'Assemblea e passa alla trattazione
del secondo punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
( Art. 13, comma 1 e 3, dello Statuto regionale)

Il Presidente ricorda che
-

non sono previste dichiarazioni di voto nè discussione, mentre possono essere presentate candidature;

-

per l’elezione dei Vice Presidenti dell’Assemblea legislativa regionale la scheda di voto è unica e
ciascun consigliere può votare un solo nome e, ai sensi del quarto comma dell’art. 45 del R.I., la
votazione a scrutinio segreto è valida se il numero delle schede deposte nell’urna non è inferiore alla
metà più uno dei componenti assegnati all’Assemblea, cioè 22 schede;
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-

ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 dello Statuto regionale, risulteranno eletti Vicepresidenti coloro
che avranno riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità i consiglieri più anziani di età.

Dopo aver dato la parola ai consiglieri Massi ed Eusebi (rispettivamente presentano le candidature dei
consiglieri Bugaro e Giorgi), indice la votazione a scrutinio segreto.
O M I S S I S
Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI
SCHEDE BIANCHE
SCHEDE NULLE
SCHEDE VALIDE

N.
N.
N.
N.

42
3
1
38

N.
N.

24
14

Hanno ricevuto voti:
PAOLA GIORGI
GIACOMO BUGARO

Il Presidente proclama eletti Vice Presidenti dell’Assemblea legislativa regionale i consiglieri Paola
Giorgi e Giacomo Bugaro che ne assumono le funzioni.
Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

ELEZIONE DEI
REGIONALE

CONSIGLIERI

SEGRETARI

DELL’ASSEMBLEA

LEGISLATIVA

( Art. 13, comma 1 e 3, dello Statuto regionale)
Il Presidente ricorda che
-

non sono previste dichiarazioni di voto nè discussione, mentre possono essere presentate candidature;

-

per l’elezione dei Consiglieri segretari dell’Assemblea legislativa regionale la scheda di voto è unica e
ciascun consigliere può votare un solo nome e, ai sensi del quarto comma dell’art. 45 del R.I., la
votazione a scrutinio segreto è valida se il numero delle schede deposte nell’urna non è inferiore alla
metà più uno dei componenti assegnati all’Assemblea, cioè 22 schede;

-

ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 dello Statuto regionale, risulteranno eletti Consiglieri segretari
coloro che avranno riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità i consiglieri più giovani di
età.
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Dopo aver dato la parola ai consiglieri Ricci e Massi (presentano rispettivamente le candidature dei
consiglieri Pieroni e Romagnoli), indice la votazione a scrutinio segreto.
O M I S S I S
Conclusa la votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
VOTANTI
SCHEDE BIANCHE
SCHEDE NULLE
SCHEDE VALIDE

N.
N.
N.
N.

42
4
1
37

Hanno ricevuto voti:
MORENO PIERONI
FRANCA ROMAGNOLI

N.
N.

23
14

Il Presidente proclama eletti Consiglieri segretari dell’Assemblea legislativa regionale i consiglieri Moreno
Pieroni e Franca Romagnoli che ne assumono le funzioni.
Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ORDINE AL
PROGRAMMA DI GOVERNO E ALLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
(Art. 7, comma 2, Statuto regionale)

Il Presidente dà la parola al Presidente della Giunta regionale Spacca per l’illustrazione del programma.
Il Presidente, dopo aver comunicato che la discussione generale avrà luogo nella seconda seduta
assembleare prevista per il giorno 5 maggio, dichiara chiusi i lavori alle ore 12,50.

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi
I CONSIGLIERI SEGRETARI
Moreno Pieroni
Franca Romagnoli

