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 ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

POMERIDIANA  DEL 19 DICEMBRE 2006,  N. 51 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri Segretari  Michele Altomeni   
 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

Alle ore 15,05 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. 93 ad iniziativa del consigliere 
Comi, concernente: “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 
dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche 
abitative”. 

O  M  I  S  S  I  S 

Conclusi la discussione generale, l’esame e la votazione degli articoli e degli 
emendamenti e le dichiarazioni di voto, il Presidente, prima di indire la votazione finale 
della proposta di legge n. 93, 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 Altomeni e Brandoni. Il Consiglio approva  l'ordine del giorno, 
nel testo che segue: 

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

TENUTO CONTO che la direttiva 2000/91 CE del 16 dicembre 2002 impone che a 
partire dal 4 gennaio 2006 ogni Stato membro dell’Unione avrebbe dovuto conformare gli 
immobili al principio del miglioramento del loro rendimento energetico, impegno che 
l’Italia non ha ancora onorato; 

CONSIDERATO che la Regione Marche ha adottato il PEAR, quale criterio che deve 
orientare le istituzioni e gli operatori nel settore energia; 
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VALUTATO che l’energia impiegata nel settore residenziale e terziario rappresenta il 
40% del consumo finale di energia dell’Unione Europea; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

affinchè la costruzione dei nuovi edifici, a partire dall’edilizia pubblica, avvenga con 
la certificazione energetica, e quindi che vengano costruiti rispettando gli obblighi 
internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitari su richiamati”. 
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