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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 2009, N.  163 
                    

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari      Michele Altomeni e Giacomo Bugaro   

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

Alle ore 11,00, 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. 138 ad iniziativa della Giunta regionale 
concernente: "Programma rete scolastica per l’anno 2010/2011 – deliberazione 
dell’Assemblea legislativa regionale 28 luglio 2009, n. 128”. 

O M I S S I S 

Conclusi l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente prima di indire la votazione 
finale della proposta di atto amministrativo n. 138 emendata, comunica che è stato presentato 
ed acquisito agli atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma del consigliere 
Benatti e lo  pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno, nel testo 
che segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

CONSIDERATO che la bozza di schema di decreto del Presidente della Repubblica recante 
regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei, all’art. 13, comma 6, specifica che “in prima applicazione del regolamento sono istituite sul 
territorio regionale non più di quaranta sezioni musicali e dieci sezioni coreutiche del liceo 
musicale e coreutico”; 
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VISTO  che tale schema di decreto è attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

a chiedere al Ministro Gelmini di conoscere in tempi brevi criteri e modalità per l’individuazione 
delle suddette sezioni e il numero di sezioni che saranno localizzate nella nostra regione e 
successivamente alla individuazione del numero delle sedi nelle Marche, a predisporre un atto 
amministrativo da sottoporre all’Assemblea legislativa con la localizzazione delle sedi”. 

 

 

 

  IL PRESIDENTE    
  Raffaele Bucciarelli 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Giacomo Bugaro 


