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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 2014, N. 180

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 10,55, 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.
179 del 9 dicembre 2014, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo
aver dato lettura delle comunicazioni, dà la parola, sull'ordine dei lavori, ai consiglieri Bugaro e Eusebi, e
in merito alla sessione di bilancio al consigliere Latini,  all'Assessore Marcolini ed ai consiglieri  Ricci,
Bucciarelli (chiede la sospensione per permettere alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi di decidere in
relazione alla sessione di bilancio), Trenta.

Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione della seduta. L'Assemblea legislativa approva.

La seduta è sospesa alle ore 11,10.

La seduta riprende alle ore 12,20.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)
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Il  Presidente riprende la seduta ed in merito alla convocazione della sessione di bilancio intervengono
l'Assessore Marcolini ed i consiglieri Natali, Brini, Binci, Ricci, Eusebi, Romagnoli, Comi, Trenta, Massi,
Pieroni, il Presidente Solazzi (per fatto personale) ed i consiglieri Ricci e Binci.

Conclusa  la  discussione,  il  Presidente  pone  in  votazione,  per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei
consiglieri  Trenta,  Brini,  Natali  e  Foschi,  la  proposta  del  consigliere  Binci:  convocare  la  sessione  di
bilancio nei giorni 27, 28 e 29 dicembre e iscrivere in coda all'ordine del giorno l'atto amministrativo n. 93
riguardante la rete scolastica. L'Assemblea legislativa non approva.

Il Presidente, dopo aver dato la parola per dichiarazione di voto al consigliere Eusebi, pone in votazione,
per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Trenta,  Brini,  Natali  e  Foschi,  la  proposta  del
consigliere Ricci: convocare la sessione di bilancio nei giorni 27, 28 e 29 dicembre ed iscrivere in coda
all'ordine del giorno l'atto amministrativo n. 93 riguardante la rete scolastica e la deliberazione legislativa
statutaria concernente le modifiche allo Statuto. L'Assemblea legislativa approva.

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

 PROPOSTA DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  94  ad  iniziativa  dell'Ufficio  di  Presidenza,  
concernente: "Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale anno 2015 e pluriennale 
2015/2017 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. Programma annuale e triennale
di attività e di gestione 2015/2017".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice consigliera Ortenzi.

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO  BUGARO)

Intervengono il Presidente Bugaro ed i consiglieri Natali, Brini, Marconi.

Conclusa la  discussione  generale,  il  Presidente   indice  la  votazione  finale  della  proposta  di  atto
amministrativo n. 94.

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

L’Assemblea legislativa approva.

Intervengo sull'ordine del giorno i consiglieri Badiali (chiede ed ottiene il rinvio in Commissione della
proposta di legge n. 457) e Cardogna (sollecita la trattazione della mozione n. 749).
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 MOZIONE  N.  749  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Cardogna,  Binci,  concernente:  "Impugnazione
avanti la Corte costituzionale degli articoli 37 e 38 della legge di conversione del decreto legge
133/2014 cosiddetto 'Sblocca Italia'".

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola,  per  l'illustrazione,  al  consigliere
Cardogna.

Intervengono il consigliere Perazzoli e l'Assessore Canzian.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  mozione  n.  749. L'Assemblea
legislativa approva.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,50.

IL VICE PRESIDENTE

          Giacomo Bugaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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