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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 27 GENNAIO 2015, N. 184

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 12,10, 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.
183 del 20 gennaio 2015, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dopo
aver dato lettura delle comunicazioni e la parola ai consiglieri Acacia Scarpetti (chiede l'anticipazione della
proposta  di  legge  n.  287),  Eusebi  (chiede  una  breve  sospensione  della  seduta  per  discutere  della
deliberazione legislativa statutaria), Natali (interviene su una problematica relativa al Direttore dell'Area
vasta 5 di Ascoli Piceno) e Bellabarba (sollecita la trattazione dell'interrogazione n. 1912), sospende la
seduta.

La seduta è sospesa alle ore 12,20.

La seduta riprende alle ore 13,45.
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(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Il  Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del  punto iscritto all'ordine del  giorno che
reca:

 DELIBERAZIONE  LEGISLATIVA  STATUTARIA  concernente:  “Modifiche  alla  legge
statutaria 8 marzo 2005, n. 1 Statuto della Regione Marche".

(approvata  dall'Assemblea  legislativa  regionale  in  prima  votazione,  a  maggioranza  assoluta,
nella seduta del 28 ottobre 2014, n. 174)

(seconda approvazione ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione) 

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza
consigliere Perazzoli, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO)

al consigliere Pieroni (chiede l'iscrizione, nel prossimo ordine del giorno, della mozione n. 762)

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

e al relatore di minoranza consigliere Massi.

Intervengono i consiglieri Trenta, Comi, Eusebi, Binci.

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli e degli
emendamenti.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1 

Esame degli emendamenti all'art. 1 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 1 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamenti.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 3

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6

Esame dell'emendamento all'art. 6

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell'articolo 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 7 (dichiarazione d'urgenza)

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

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il
coordinamento  tecnico.  L'Assemblea  legislativa  approva.  Indice,  quindi, la  votazione  finale,  per
appello  nominale  chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Ricci,  Trenta,  Comi,  della  deliberazione  legislativa
statutaria, emendata.

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

L’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.  (*)

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che
reca:

 MOZIONE  N.  424  dei  consiglieri  Latini,  Ricci,  Giancarli,  Sciapichetti  "Esenzione  della  tassa
automobilistica per motoveicoli ed autoveicoli aventi interesse storico e collezionistico”;

 MOZIONE  N.  728  dei  consiglieri  Giancarli,  Sciapichetti,  Bellabarba  "Esenzione  della  tassa
automobilistica per motoveicoli ed autoveicoli aventi interesse storico e collezionistico”.

Il  Presidente,  dopo aver  dato la  parola  al  consigliere Perazzoli,  comunica che in  merito  all'argomento
trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Solazzi,
Trenta, Ciriaci, Foschi, Bugaro, Latini, Giancarli, Malaspina, Zinni, Marangoni, Bellabarba.

Interviene il consigliere Marangoni.
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Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi,
la votazione della proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa approva la risoluzione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,50.

IL PRESIDENTE

       Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

(*) n.d.r. seconda deliberazione non conforme a quella adottata nella seduta del 28 ottobre 2014, n. 174.
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