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ATTI ASSEMBLEARI                                                                  VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 2009, N. 154 
                    

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari      Michele Altomeni e Giacomo Bugaro   

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 LEGGE N. 330, ad iniziativa dei consiglieri Mollaroli, Brandoni, 
Massi, Lippi, concernente: “Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei 
partiti politici e dei sindacati”; 

(nuova titolazione) “Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti 
politici, dei movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati”.   

O M I S S I S 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente prima di indire la votazione finale 
della proposta di legge n. 330, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del 
giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei consiglieri Massi, Brini, Romagnoli, Pistarelli e 
lo pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

CONSIDERATO che all’art. 2, comma 2, della proposta di legge n. 330 è previsto che i criteri e le 
modalità per la erogazione dei contributi saranno stabiliti dalla Giunta regionale; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a redigere una normativa che privilegi i contributi agli enti locali o alle università che predispongano 
progetti di acquisizione e di conservazione degli archivi in questione”. 

  

IL PRESIDENTE     
Raffaele Bucciarelli  

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Giacomo Bugaro 

 


