
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 MAGGIO 2014 N. 157

 ATTI ASSEMBLEARI                                                                         IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 13 MAGGIO 2014, N. 157

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri Segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

INDI                            Consigliere Segretario Franca Romagnoli

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo verbale della seduta n.
156 del 29 aprile 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno, dopo
aver dato lettura delle comunicazioni e salutato gli  alunni e gli insegnanti della Scuola secondaria di I
grado "Benedetto Croce" di Santa Maria Nuova, dà la parola, sull'ordine del giorno, al consigliere Binci
(chiede ed ottiene l'iscrizione d'urgenza della mozione n. 679).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 COMUNICAZIONI  DELLA GIUNTA REGIONALE  concernenti:  "Gravi  danni  causati  dagli
eventi metereologici che hanno colpito le Marche".

Il Presidente dà la parola, per le comunicazioni, al Presidente Spacca.

Il Presidente commemora le vittime dell'alluvione e fa osservare all'Aula un minuto di silenzio.

L'Assemblea legislativa osserva un minuto di silenzio

Intervengono sull'ordine del giorno (se aprire una breve discussione o rinviarla ad apposita seduta
successiva) i consiglieri: Natali, Binci, Acacia Scarpetti, Ricci, Cardogna, Zinni.
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Conclusi gli interventi, il Presidente, preso atto dell'esito del dibattito, dichiara aperta la discussione
sulle comunicazioni e dà la parola ai consiglieri Cardogna, Binci, Ricci, Zinni, Bucciarelli, D'Anna,
Marconi, Giancarli,

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Natali, Bugaro, Trenta, Cardogna.

Concluso  il  dibattito  sulle  comunicazioni,  il  Presidente,  dopo  aver  dato  la  parola  sull'ordine  del
giorno al consigliere Busilacchi (chiede ed ottiene l'anticipazione dell'esame della proposta di legge
n. 409), passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 409 ad iniziativa dei consiglieri Busilacchi, Comi, Badiali, Camela,
Eusebi, Pieroni, Perazzoli, concernente:  "Modifica alla legge regionale 11 novembre 2013, n.
36 'Disciplina del controllo sugli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale'. Modifiche
alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 'Riordino del Servizio sanitario regionale'".

Discussione generale

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

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  passa  all'esame  e  alla  votazione  dell'articolo  e
dell'emendamento.

ESAME E VOTAZIONE DELL'ARTICOLO E DELL'EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1 bis (emendamento istitutivo) - dichiarazione d'urgenza

Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Conclusi l'esame e la votazione dell'articolo e dell'emendamento, il Presidente  pone in votazione il
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva . Indice, quindi, la votazione finale della
proposta di legge n. 409, emendata.

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

L’Assemblea legislativa  approva.  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE  N.  673 ad  iniziativa  del  consigliere  Solazzi  “Disegno  di  legge  costituzionale
proposto dal Governo sulla trasformazione del Senato e la riscrittura del Titolo V”;

 MOZIONE N. 667 ad iniziativa dei consiglieri  Acquaroli,  Natali,  Zinni,  Romagnoli  “Titolo V
della Costituzione”.

Discussione generale

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri Cardogna, Bucciarelli,
Zinni, Massi, 

E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli

Eusebi, Natali, Perazzoli, Acquaroli.

Conclusa la discussione generale, il Presidente Solazzi ed il consigliere Acquaroli ritirano, rispettivamente,
la mozione n. 673 e la mozione n. 667.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore  14,00.

IL PRESIDENTE

      Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli

pag. 3


