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ATTI ASSEMBLEARI                                                                    VIII LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 21 OTTOBRE 2008, N. 117 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri Segretari   Michele Altomeni e Graziella Ciriaci (f.f.) 

 

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

Alle ore 10,25, 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. 265, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 20/2003 – Testo unico delle norme in materia industriale, 
artigiana e dei servizi alla produzione”. 

O M I S S I S 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente prima di indire la 
votazione finale della proposta di legge regionale n. 265, emendata, comunica che è stato 
presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei 
consiglieri Rocchi, Cesaroni, Badiali, Binci, Ciriaci, D’Anna, Mammoli, Procaccini, Ortenzi e 
Viventi e lo pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità l’ordine del 
giorno, nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
 
PREMESSO  che l’articolo 7 della proposta di legge n. 265/08 “Modifiche ed integrazioni alla l.r.  
n. 20/2003 Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione” 
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prevede che  “le modalità e la costituzione e il funzionamento delle CRA e delle CPA sono 
determinate dalla Giunta regionale, su proposta delle CRA, sentita la competente Commissione 
assembleare”; 

CONSIDERATO che in ogni capoluogo di provincia è istituita una CPA con funzioni di 
accertamenti e controlli sulle imprese artigiane; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

nella predisposizione della deliberazione inerente la costituzione e il funzionamento delle CPA a 
stabilire che le Commissioni in questione effettuino gli accertamenti e i controlli sulle imprese 
artigiane aventi sede al di fuori del proprio ambito provinciale”. 
 
 
 
 IL PRESIDENTE     
Raffaele Bucciarelli 
 
 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Graziella Ciriaci (f.f.) 
 

 


