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Assemblea legislativa delle Marche
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2011 N. 45

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 6 GIUGNO 2011, N. 45

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.
Alle ore 13,10, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta
la seduta dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendovi obiezioni, dà per letto il processo
verbale della seduta n. 44 del 17 maggio 2011, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, informa che sulle
•

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE in merito alla "Situazione
occupazionale e prospettive della vertenza Fincantieri" (svolte nella seduta
straordinaria aperta)

è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Ricci,
Massi, Zinni, Latini, Busilacchi, Giancarli, Badiali, Eusebi, Cardogna, Zaffini, Binci, Ciriaci,
Malaspina e la pone in votazione con il relativo emendamento a firma dei consiglieri Ricci,
Giancarli, Bugaro. L'Assemblea legislativa approva all'unanimità la proposta di risoluzione,
emendata, allegata al presente processo verbale.
E' presente il solo consigliere segretario Franca Romagnoli
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•

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 27 ad iniziativa della Giunta regionale,
concernente: "Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale - fondo
sanitario regionale per l'anno 2010 - spesa di parte corrente".

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza
consigliere Comi.
Intervengono i consiglieri Trenta, Natali, Zaffini, Massi.
Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di
voto, ai consiglieri Comi e Trenta, pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea
legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto
amministrativo n. 27, allegata al presente processo verbale.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13,50.

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Franca Romagnoli

