
 

 

Assemblea legislativa delle Marche 
 
 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 2008 N.  119 
   
    

pag. 1 

ATTI ASSEMBLEARI                                                                    VIII LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 5 NOVEMBRE 2008, N. 119 

 

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE     STEFANIA BENATTI 

Consiglieri Segretari  Massimo  Binci (f.f.) e Guido Castelli 

 

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

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Vice Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea  legislativa.  

O M I S S I S 

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

• PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 219 (testo base), ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed 
educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari”; 

• PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 6, ad iniziativa dei consiglieri Viventi, Massi e 
Lippi, concernente: “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli 
oratori parrocchiali e valorizzazione del loro ruolo nella Regione Marche”; 

• PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 84, ad iniziativa del consigliere D’Anna, 
concernente: “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”; 

• PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 92, ad iniziativa dei consiglieri Giannotti, 
Capponi, Brini, Bugaro, Ceroni, Cesaroni, Santori e Tiberi, concernente: “Azioni di 
sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori 
marchigiani”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 66 del R.I.) 
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O M I S S I S 

Concluse le dichiarazioni di voto, il Vice Presidente prima di indire la votazione finale della 
proposta di legge n. 219 (testo base), emendata, comunica che è stato presentato ed acquisito agli 
atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei consiglieri Luchetti, Comi, 
Tiberi, Bugaro e Procaccini 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 la presente proposta di legge riconosce e sostiene la funzione sociale ed educativa 
svolta dagli oratori e dagli altri enti e confessioni religiosi al fine di perseguire la promozione, 
l’integrazione e lo sviluppo armonico dei giovani e degli adolescenti; 

CONSIDERATO che il raggiungimento delle finalità suddette non può prescindere dallo sviluppo 
di sinergie con centri di aggregazione giovanile comunali che perseguono identici obiettivi; 

RITENUTO  pertanto necessario al fine dello sviluppo delle suddette sinergie, sostenere l’attività di 
tutti i centri di aggregazione giovanile operanti nel territorio regionale; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a reperire per l’anno 2009 risorse non inferiori a Euro 150.000,00 da destinare al sostegno dei centri 
di aggregazione giovanile comunali”. 
 
  
 IL PRESIDENTE  DI TURNO   
          Stefania Benatti 
 
 

       I CONSIGLIERI SEGRETARI 

       Massimo Binci (f.f.) 

       Guido Castelli 


