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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 2011, N. 49 

  

 PRESIEDE IL PRESIDENTE   VITTORIANO SOLAZZI 

INDI  PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO 

INDI 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 10,45, 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 letti il processo 
verbale della seduta n. 48 del 28 giugno 2011, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento interno e le comunicazioni. Come concordato nella Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi, il Presidente passa alla trattazione del  punto iscritto all'ordine del giorno che reca:  

• COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE in merito al "Rigassificatore 
API di Falconara Marittima". 

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

Ai sensi dell'art. 57 del R.I. la seduta viene sospesa alle ore 11,20. 

La seduta riprende alle ore 11,55. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri Silvetti 
(chiede di rinviare, alla prossima seduta assembleare, l'esame dell'ipotesi di contratto tra 
Regione Marche e Gruppo Api al fine di approfondirne i contenuti), Bucciarelli, Binci, 
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Silvetti (sollecita la votazione della sua proposta). Intervengono sulla richiesta di rinvio i 
consiglieri Natali, Silvetti, Binci (oratore a favore), Trenta (oratore contro). Il Presidente pone 
in votazione la proposta di rinviare l'esame dell'ipotesi di contratto tra Regione Marche e 
Gruppo API. L'Assemblea legislativa non approva. Prosegue la discussione generale ed 
intervengono i consiglieri Busilacchi, Pieroni, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

Massi, Marangoni, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Ricci, Zaffini, Natali, Latini, Silvetti, Trenta, Zinni, 

(PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO) 

D'Anna, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI) 

Natali, Cardogna, Eusebi, Malaspina. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente informa che sulle comunicazioni sono state 

presentate ed acquisite agli atti due proposte di risoluzione. Pone in votazione quella a firma dei  

consiglieri Busilacchi (interviene per dichiarazione di voto), Cardogna e Pieroni con il relativo 

emendamento a firma del consigliere Bucciarelli. L'Assemblea legislativa non approva. 

Il Presidente passa all'esame della proposta di risoluzione, a firma dei consiglieri Ricci, 

Malaspina, Giorgi, Eusebi, Latini e dei relativi emendamenti. 

Intervengono l'Assessore Petrini (chiede la votazione per appello nominale anche a nome del 

Presidente Spacca e dell'Assessore Donati) e i consiglieri Badiali (illustra l'emendamento) ed 

Eusebi (interviene sull'ordine dei lavori). 

Il Presidente pone in votazione l'emendamento a firma dei consiglieri Giancarli e Badiali. 

L'Assemblea legislativa approva. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazione di voto, ai 
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consiglieri Binci e Bucciarelli, indice la votazione dell'emendamento a firma del consigliere 

Pieroni. L'Assemblea legislativa non approva. Pone, quindi, in votazione (per appello nominale) 

la proposta di risoluzione. L'Assemblea legislativa approva la proposta di risoluzione, 
emendata, allegata al presente processo verbale. 

Il Presidente informa che sulla proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Ricci, Malaspina, 

Giorgi, Eusebi, Latini sono stati presentati ed acquisiti agli atti degli ordini del giorno. 

Pone in votazione quello a firma dei consiglieri Eusebi e Giorgi. L'Assemblea legislativa 
approva l'ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Indice, quindi, la votazione dell'ordine del giorno a firma del consigliere Acacia Scarpetti. 

L'Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Pone, poi, in votazione l'ordine del giorno a firma del consigliere Zinni. L'Assemblea legislativa 
non approva. 

Il Presidente, dopo aver comunicato che la prossima seduta assembleare, si terrà il 12 luglio 
p.v., dichiara chiusi i lavori alle ore 14,55. 

 

 

   IL PRESIDENTE 
   Vittoriano Solazzi     

           I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                                                                                        
                            Moreno Pieroni 

                                                                                    Franca Romagnoli 


