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 ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA  DEL 26 LUGLIO 2006,  N. 39 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri Segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

 

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. 

O M I S S I S 

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

• PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 106, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Assestamento del bilancio 2006”. 

O  M  I  S  S  I  S 

Conclusa la discussione generale ed esauriti l'esame e la votazione degli articoli e degli 
emendamenti, il Presidente, prima di indire la votazione finale della proposta di legge 
regionale n. 106, emendata,  comunica che sono stati presentati ed acquisiti agli atti tre 
ordini del giorno relativi all'argomento trattato e pone in votazione quello a firma dei 
consiglieri Castelli, Agostini, Santori, Donati, dopo aver dato la parola ai consiglieri 
Mollaroli, Brandoni, Castelli, Favia, Assessore Agostini, Brini, Luchetti, Pistarelli, 
Procaccini, Capponi, Giannini e Assessore Minardi. Il Consiglio approva all’unanimità 
l'ordine del giorno, nel testo che segue: 

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che  

- l’Ascoli Calcio 1898 SpA rappresenta l’unica società calcistica marchigiana di 
serie A che conta supporters e sostenitori in tutta la regione; 
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- la lunga e onorata tradizione della società ascolana rappresenta una vera e 
propria eccellenza del territorio regionale che in virtù dell’enorme impatto 
sociale del fenomeno-calcio, ulteriormente corroborato dalla recente conquista 
del titolo mondiale, può rappresentare un validissimo spunto promozionale 
dell’immagine delle Marche; 

- le vicende dell’ultimo campionato di serie A, hanno posto all’attenzione 
nazionale le performance dell’Ascoli Calcio tanto per i contenuti tecnici 
espressi quanto per una sobrietà gestionale che (anche in relazione alle 
vicissitudini disciplinari riguardanti alcune primarie società calcistiche italiane) 
è sintomatico di una forte coerenza con i principi di una pratica sportiva leale e 
trasparente; 

Considerato che 

- molte società calcistiche italiane vengono sostenute dalle autonomie locali di 
riferimento che fregiano con il proprio logo le divise e il materiale sportivo 
delle squadre sia come sponsors principali (come nel caso delle province di 
Cagliari, Lecce e Palermo) che come official partners (regione Lazio, Calabria e 
Friuli Venezia Giulia); 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a partecipare ai lavori di un tavolo interistituzionale, da convocarsi su iniziativa del 
Sindaco di Ascoli Piceno, che preveda la presenza dei rappresentanti locali del Governo e 
del Parlamento nazionale, della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Ascoli Piceno 
e che, attraverso l’assunzione di specifici impegni finanziari, consenta di realizzare un 
programma di promozione del territorio marchigiano attraverso l’immagine della società 
Ascoli Calcio 1898 e/o di fornire il sostegno necessario a garantire l’osservanza delle 
prescrizioni in materia di sicurezza che la normativa vigente richiede, in vista 
dell’imminente avvio della stagione sportiva 2006/2007”.  

 

 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 Raffaele Bucciarelli 

 I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 Michele Altomeni  

  
 Guido Castelli 


