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ATTI ASSEMBLEARI                                                     VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 OTTOBRE 2009, N. 152 
                    

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consigliere segretario      Michele Altomeni   

 

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

 

Alle ore 10,20, 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 che reca: 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 127, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Istituzione del distretto culturale delle Marche”.  

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente prima di indire la votazione finale della 
proposta di atto amministrativo n. 127,  comunica che è stato  presentato ed acquisito agli atti 
un ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei consiglieri Mollaroli, D’Isidoro, 
Mammoli e Giannini e, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto ai consiglieri 
Giannotti, Romagnoli, Mollaroli e Massi, lo pone in votazione. L’Assemblea legislativa 
approva l’ordine del giorno, nel testo che segue:  

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO  che la Commissione assembleare I^ nella seduta dell’1 ottobre 2009 ha licenziato la 
proposta di atto amministrativo n. 127/09 concernente: “Istituzione del distretto culturale delle 
Marche”; 
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CONSIDERATO che la proposta si configura come importante atto di indirizzo senza individuare 
però tempi e modalità per l’adesione al distretto medesimo, nonchè indirizzi operativi per il suo 
funzionamento; 
 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
 

a riferire, alla Commissione assembleare competente le modalità e le procedure di adesione adottate 
nonchè con quali risorse e con quali progetti verrà data concreta attuazione alle linee per lo sviluppo 
del “distretto culturale Marche”. 
 
 

 IL PRESIDENTE     
   Raffaele Bucciarelli  

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
Michele Altomeni 


