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 ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

 POMERIDIANA DEL 4 OTTOBRE  2005, N. 11 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  LUIGI MINARDI 

Consiglieri Segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 
 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 
 

Alle ore 17,45 nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente 
annuncia la ripresa dei lavori e passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno che 
reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 34, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Assestamento del bilancio 2005”. 

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. 34, emendata, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un 
ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei consiglieri Petrini, Bugaro, 
Capponi, e lo pone in votazione. Il Consiglio approva l'ordine del giorno nel testo che 
segue: 

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE, 

PREMESSO che 

- nella Regione Marche sono presenti importanti Aziende di allevamento e 
trasformazione di carne aviaria che generano oltre un terzo dell’intera produzione 
nazionale; 

- tali aziende impegnano diverse migliaia di unità; 

- la diffusione di notizie allarmanti circa il consumo di tali carni ha generato una 
profonda crisi dell’intero settore, mettendo seriamente a rischio i posti di lavoro; 

CONSIDERATO che  

- il pollame prodotto in Italia e segnatamente nelle Marche, è assolutamente immune 
da qualsiasi tipo di virus, anche in forza di controlli scupolosissimi a cui sono 
sottoposti sia gli animali che i mangimi; 
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CHIEDE AL GOVERNO NAZIONALE 

di attivare le risorse straordinarie necessarie ad affrontare l’emergenza; 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a provvedere nel prossimo PSR misure volte al concreto supporto della filiera interessata, 
attivandosi sin d’ora con tutte le parti coinvolte per porre in essere un piano di intervento 
a sostegno dell’occupazione e un piano di comunicazione finalizzato a rassicurare i 
consumatori”. 

 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
 Luigi Minardi 
 
 I CONSIGLIERI SEGRETARI 
 Michele Altomeni 
 
 Guido Castelli 
 
 


