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ATTI ASSEMBLEARI                                                                    VIII LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 22 LUGLIO 2008, N. 111 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consigliere Segretario   Michele Altomeni 

 

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.  

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 247, ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Assestamento del bilancio 2008”. 

O M I S S I S 

Conclusi la discussione generale, l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il 
Presidente prima di indire la votazione finale della proposta di legge regionale n. 247, 
emendata, comunica che sono stati presentati ed acquisiti agli atti tre ordini del giorno relativi 
all'argomento trattato; pone in votazione quello a firma del consigliere Brandoni, dopo aver dato la 
parola all’Assessore Marcolini e ai consiglieri Procaccini e Binci. L’Assemblea legislativa  
approva all’unanimità l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

VISTI gli specifici interventi relativi alla realizzazione di alcune opere pubbliche, disposti con la 
presente legge; 
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CONSIDERATA la necessità di garantire un quadro di riferimento realizzativo unitario per tutti gli 
interventi predetti, prevedendo i tempi di esecuzione ed i contenuti economici e finanziari; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

a provvedere all’erogazione degli specifici contributi per opere pubbliche disposti con la presente 
legge sulla base di un apposito piano da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della 
legge stessa.”.  
 
 
 
 

IL PRESIDENTE  

Raffaele Bucciarelli 
                                                                                      

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altomeni 


