
 

 

Assemblea legislativa delle Marche 
 
 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2009 N. 155 
 
 

    

pag. 1 

ATTI ASSEMBLEARI                                                                  VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 NOVEMBRE 2009, N. 155 
                    

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari      Michele Altomeni e Giacomo Bugaro   

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

Alle ore 10,30, 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. 303 (testo base) ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Testo unico in materia di commercio”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 16 ad iniziativa dei consiglieri Altomeni, Brandoni, 
concernente: “Modifiche all’art. 15 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 “Norme ed 
indirizzi per il settore del commercio”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 196 ad iniziativa dei consiglieri Massi, Lippi, Viventi, 
concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 21 
“Interventi finanziari per il commercio”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 203 ad iniziativa dei consiglieri Castelli, Natali, 
concernente: “Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2002, n. 15 e al regolamento 
regionale di attuazione 20 luglio 2004, n. 5 in materia di razionalizzazione ed 
ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di 
autotrazione”; 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 229 ad iniziativa dei consiglieri D’Anna, Castelli, 
Pistarelli, Romagnoli, Silvetti, concernente: “Contributi a sostegno dei commercianti 
danneggiati da lavori di pubblica utilità”; 



 

 

Assemblea legislativa delle Marche 
 
 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2009 N. 155 
       
    
 
 
 

pag. 2 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 258 ad iniziativa del consigliere Brandoni, concernente: 
“Modifica alla legge regionale 24 luglio 2002, n. 15 “Razionalizzazione ed 
ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di 
autotrazione”. 

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

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 n. 303 emendata, comunica che sono stati presentati ed 
acquisiti agli atti due ordini del giorno inerenti all'argomento trattato. Pone in votazione quello a 
firma dei consiglieri Ortenzi e Brandoni. L’Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno, 
nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

VALUTATA la necessità di sostenere e valorizzare l’insediamento commerciale urbano, fatto di 
piccole attività che vedono spesso l’interesse ed il coinvolgimento di soggetti giovani e che 
contribuiscono significativamente alla rivitalizzazione ed alla riqualificazione dei centro storici; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad istituire uno specifico fondo a sostegno di queste attività, alimentato dalle risorse aggiuntive 
previste dal nuovo Testo unico regionale in materia di commercio”. 

  

IL PRESIDENTE     
Raffaele Bucciarelli  

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Giacomo Bugaro 

 


