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ATTI CONSILIARI                                             VII LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 27 MARZO 2002, N. 79

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI

Consiglieri Segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini

Alle ore 10,30, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente
dichiara aperta la seduta del Consiglio regionale.

Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca:

• PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 91, ad iniziativa della Giunta
regionale, concernente: " Norme per l'attività agrituristica e per il turismo
rurale ".

O  M  I  S  S  I  S

Conclusa la discussione generale sulle illustrazioni del relatore di maggioranza
consigliere Avenali e del relatore di minoranza consigliere Gasperi ed esaurite le
dichiarazioni di voto, il Presidente prima di indire la votazione finale della proposta
di legge regionale n. 91, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un
ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei consiglieri Avenali,
Tontini, Procaccini, Moruzzi, Cesaroni, Ascoli, Viventi e Gasperi e lo pone in
votazione. Il Consiglio approva l'ordine del giorno nel testo che segue:

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE,

VISTA la proposta di legge regionale n. 91 < Norme per l'attività agrituristica e per
il turismo rurale > nel testo risultante dalla relazione della III Commissione
consiliare;
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RITENUTA della massima importanza la valorizzazione delle produzioni agro-
alimentari  e tipiche del territorio regionale e contestualmente la promozione
dell'attività agrituristica;

VISTI gli articoli 91 e 84 del Regolamento interno;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a prevedere, in sede di adozione del programma annuale di promozione e
valorizzazione dei prodotti agroalimentari, di cui all'articolo 25 della legge
regionale 14 gennaio 1997, n. 9, adeguate risorse finanziarie anche per la
promozione e la valorizzazione dell'offerta agrituristica ".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 Luigi Minardi

     I CONSIGLIERI SEGRETARI
   Marco Amagliani

      Enrico Cesaroni


