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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 REGOLAMENTO N. 13, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata – attuazione dell’art. 20 quaterdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 
36”. 

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 regolamento n. 13, emendata, comunica che è stato presentato 
ed acquisito agli atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma del consigliere 
Capponi e lo pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità l’ordine del 
giorno, nel testo che segue: 
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“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
 

INVITA  LA GIUNTA REGIONALE 

a prendere atto delle seguenti direttive per la determinazione dei prezzi di vendita degli alloggi 
ERAP, ai sensi della legge 133/2008 e precisamente: 

- ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera a) della legge 133 del 6 agosto 2008, ai fini della 
determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari, a  prendere in considerazione i 
canoni pagati per l’anno 2008, calcolati secondo la normativa previgente; 

- ad utilizzare i canoni determinati, ai sensi del presente regolamento, ai fini della determinazione 
del prezzo di vendita delle unità immobiliari, qualora inferiori a quelli determinati sulla base 
della normativa previgente”. 

 
  
 IL PRESIDENTE     
Raffaele Bucciarelli 
 
 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Graziella Ciriaci (f.f.) 
 

 


