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 ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

 ANTIMERIDIANA  DEL 29 NOVEMBRE  2005, N. 16 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  LUIGI MINARDI 

Consiglieri Segretari Michele Altomeni e Ottavio Brini (f.f.) 
 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 
 

Alle ore 11,35 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. 21, ad iniziativa della Giunta 
regionale   “Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 recante 
norme e designazioni di spettanza della Regione”. 

O  M  I  S  S  I  S 

Conclusa la discussione generale ed esauriti l'esame e la votazione degli articoli, il 
Presidente, prima di indire la votazione finale della proposta di legge regionale n. 21,  
comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno relativo 
all'argomento trattato, a firma dei consiglieri Giannini, Brandoni, Binci, Rocchi, Favia, 
Mammoli, Solazzi, e lo pone in votazione. Il Consiglio approva all’unanimità l'ordine 
del giorno, nel testo che segue: 

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE, alla luce 

- dei principi ispiratori del nuovo Statuto regionale in tema di rappresentanza; 

- degli orientamenti fatti propri dalla giurisprudenza amministrativa in tema di 
incarichi pubblici; 

- delle sensibilità riscontrabili nella società marchigiana e delle esigenze emerse dal 
dibattito politico in corso, anche a livello nazionale, sulla necessità di maggiore 
trasparenza nell’attività politica ed amministrativa; 
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SI IMPEGNA 

1. ad adottare, entro il mese di giugno 2006, le misure più idonee al fine di 
favorire la trasparenza nei confronti degli incarichi pubblici e dell’esercizio 
del mandato politico dei consiglieri ed assessori regionali, volte anche ad 
individuare i casi di incompatibilità e di conflitto di  interessi; 

2. ad estendere le misure di cui al punto 1, compatibilmente alla normativa 
statale e regionale vigente, anche agli organi tecnici-amministrativi e agli 
incarichi di collaborazione professionale”. 
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