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ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 2013, N. 124

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere Segretario Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 15,15, nella sala assembleare di via Tiziano n.  44,  ad Ancona, il  Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa, dà per lette le comunicazioni ed informa che in merito 
all'argomento trattato nella seduta assembleare aperta relativa a "Crisi aziendale ed occupazionale 
nelle Marche" è stata  presentata ed acquisita  agli  atti  una proposta  di risoluzione a firma dei 
consiglieri  Ricci,  Massi,  Marinelli,  Eusebi,  Cardogna,  Camela,  D'Anna,  Zaffini,  Binci,  Natali, 
Bucciarelli,  Donati,  concernente:  "Indesit  -  impegno  per  il  lavoro",  dopo  averne  letto  il 
dispositivo,  la  pone  in  votazione.  L’Assemblea  legislativa  approva,  all'unanimità,  la 
risoluzione. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto 

 MOZIONE N.  525  dei  consiglieri  Ricci  e  Badiali  concernente:  "Crisi  economica  nella 
regione Marche".

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti 
una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Ricci, Badiali, Binci, Zinni e, dopo averne letto  
il  dispositivo,  la  pone  in  votazione.  L’Assemblea  legislativa  approva,  all'unanimità,  la 
risoluzione.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto 

 MOZIONE N. 523 del consigliere Zinni, concernente: "Proposta tecnica per salvaguardia 
Banca Marche".

Il Presidente, dopo aver dato la parola per l'illustrazione al consigliere Zinni, legge il dispositivo 
della mozione.

Intervengono il Presidente Spacca, i consiglieri Zinni e Marangoni.

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione l'emendamento a firma del consigliere 
Marangoni. L'Assemblea  legislativa non approva. Pone, quindi, in votazione l'emendamento 
a propria firma. L'Assemblea legislativa approva. Indice, infine, la votazione della mozione n. 
523 così come emendata. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 523, 
emendata.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,45.

 

IL PRESIDENTE  
Vittoriano Solazzi 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Franca Romagnoli
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