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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 2010, N. 25

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari Franca Romagnoli e  Moreno Pieroni 

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

Alle ore 10,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il  Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S

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

• MOZIONE N. 80 ad iniziativa del consigliere Bucciarelli "Adesione alla manifestazione 
degli studenti".

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai consiglieri Trenta (sull'ordine 
dei lavori) e Massi. 

Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, al consigliere Trenta, la pone in votazione. 
L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 80,  nel testo che segue:
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“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

CONSIDERATO che i recenti interventi del Governo nazionale in materia di scuola pubblica ed 
università  hanno portato,  e porteranno ancora di più in futuro,  forti  tagli  all'istruzione ed alla 
formazione  culturale  e  professionale  dei  giovani,  con  conseguenze  negative  anche  sul  piano 
occupazionale;

CONSIDERATO  inoltre  che  gli studenti  e gli  insegnanti  di tutto il  Paese stanno protestando 
contro tali provvedimenti con numerose iniziative e che le istituzioni pubbliche hanno il dovere di 
sostenere tali manifestazioni per salvaguardare uno dei capisaldi dello stato democratico;

VISTO  che  gli  studenti  marchigiani  hanno  organizzato  per  mercoledì  17  novembre  una 
manifestazione che si svolgerà ad Ancona;

ESPRIME la propria adesione alla manifestazione studentesca; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a rappresentare nelle sedi competenti la contrarietà dell'Assemblea Legislativa delle Marche ai 
provvedimenti assunti". 

 IL PRESIDENTE
 Vittoriano Solazzi    

 I CONSIGLIERI SEGRETARI

      Moreno Pieroni

      Franca Romagnoli
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