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ATTI ASSEMBLEARI                                                                           IX LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

POMERIDIANA DEL 25 MAGGIO 2010, N. 5 

PRESIEDE IL PRESIDENTE    VITTORIANO SOLAZZI 

Consigliere segretario  Franca Romagnoli 

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

Alle ore 15,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale e passa alla  trattazione del punto iscritto 
all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che reca: 

• MOZIONE N. 19 ad iniziativa dei consiglieri Ortenzi, Bucciarelli, Traversini, Sciapichetti, 
Perazzoli, Busilacchi, Badiali, Ricci e degli Assessori Canzian  e Marconi “Grave situazione 
di Padre Mario Bartolini”. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, alla 
consigliera Ortenzi. 

Intervengono l’Assessore Marconi, i consiglieri Natali, D’Anna, Trenta, l’Assessore Luchetti, i 
consiglieri Bucciarelli, Zinni, Marangoni e Romagnoli. 

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e dopo aver dato la parola alla consigliera 
Ortenzi, per le dichiarazioni di voto, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità la mozione n. 19, allegata al presente processo verbale. 

• MOZIONE N. 5 ad iniziativa del consigliere D’Anna “Crisi della Pershing”. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al 
consigliere D’Anna. 

Intervengono il consigliere Badiali e l’Assessore Luchetti. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente sospende la trattazione della mozione n. 5 per 
consentire la presentazione di un emendamento; passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto 
all’ordine del giorno che reca: 
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• MOZIONE N. 6 ad iniziativa del consigliere D’Anna “Senza il rispetto dei diritti umani in 
Cina non si può commemorare Padre Matteo Ricci insieme ai cinesi”. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al 
consigliere D’Anna. 

Intervengono i consiglieri Eusebi e D’Anna (illustra l’emendamento). 

Il Presidente sospende la trattazione della mozione n. 6 per formalizzare la presentazione dell’atto 
emendativo; riprende, quindi, la trattazione della  

• MOZIONE N. 5 “Crisi della Pershing”. 

Il Presidente la pone in votazione con il relativo emendamento a firma dell’Assessore Luchetti. 
L’Assemblea legislativa approva all’unanimità la mozione n. 5, emendata, allegata al presente 
processo verbale. 

Il Presidente riprende la trattazione della 

• MOZIONE N. 6 “Senza il rispetto dei diritti umani i n Cina non si può commemorare 
Padre Matteo Ricci insieme ai cinesi”. 

Intervengono l’Assessore Marconi, i consiglieri Zinni, Massi, Binci, Eusebi, Ricci e Natali. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di 
voto al consigliere D’Anna, la pone in votazione con il relativo emendamento. L’Assemblea 
legislativa non approva. 

Il Presidente dà la parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Binci (chiede di sospendere la seduta 
per poter approfondire le tematiche inerenti le mozioni n. 7 “Attuazione dei diritti delle persone 
con disabilità”, n. 9 “Campagna di sensibilizzazione, controllo e repressione del fenomeno droga”, 
n. 12 “Tutela dell’ambiente, del paesaggio e per la regolamentazione degli impianti fotovoltaici” e 
n. 8 “Erosione marina), Massi (propone di terminare i lavori per impegni sopraggiunti), Zaffini (si 
dichiara contrario alla sospensione della seduta assembleare) e Ricci (concorda nel porre fine alla  
seduta); pone quindi in votazione la richiesta di chiusura della seduta. L’Assemblea legislativa 
approva. Dichiara, quindi, conclusi i lavori alle ore 16.50. 

 
IL PRESIDENTE 
Vittoriano Solazzi 

                                                                                                           IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Franca Romagnoli 


