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ATTI CONSILIARI                                             VII LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

POMERIDIANA DEL 9 APRILE 2002, N. 82

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI

Consiglieri Segretari Marco Amagliani e Ottavio Brini ( f.f. )

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini

Alle ore 16,30, 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 ATTO AMMINISTRATIVO N. 47, ad iniziativa della Giunta
regionale, concernente: " Piano regionale delle attività estrattive - l.r. 1
dicembre 1997 n. 71 - l.r. 17 dicembre 1999 n. 33, artt. 1 e 2  ".

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. 47, comunica che sono stati
presentati ed acquisiti agli atti due ordini del giorno, relativi all'argomento trattato, e
pone in votazione il primo a firma dei consiglieri D'Angelo, Moruzzi, Martoni,
Benatti, Amagliani e Franceschetti. Il Consiglio approva l'ordine del giorno nel
testo che segue:

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE,

PRESO ATTO della notevole valenza economica ed importanza per lo sviluppo
nella nostra regione del settore delle attività estrattive che deve poter contare su iter
amministrativi regionali contraddistinti da tempi rapidi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale ha effettuato nel periodo 1999-
2002 i sopralluoghi accertativi previsti dall'art. 18 della l.r. n. 71/1997, e che su
trentotto cave solo otto hanno avuto esito favorevole;
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INFINE, in relazione a quanto accaduto recentemente ad un funzionario assegnato
all'Ufficio attività estrattive del Servizio tutela e risanamento ambientale, e in
relazione al fatto che il funzionario medesimo in seguito a ciò è stato trasferito ad
altro ufficio, privando il Servizio di una persona di provata esperienza e competenza

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad incrementare in modo consistente il personale della struttura regionale
competente in materia di cave con personale in grado di fornire un valido contributo
per l'accelerazione dello svolgimento dell'attività amministrativa e per l'espletamento
dei sopralluoghi accertativi, tenendo conto, nella determinazione del numero di unità
da assegnare, che il nuovo personale non è a conoscenza delle diverse situazioni e
problematiche da esaminare, valutare e verificare;

ad assicurare che siano effettuati interventi compatibili sul territorio regionale ed
eseguiti lavori e interventi che rispettano le disposizioni che regolamentano le
singole attività ".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
      Luigi Minardi

     I CONSIGLIERI SEGRETARI
   Marco Amagliani

      Ottavio Brini ( f.f. )


