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 ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 
 
 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 
ANTIMERIDIANA  DEL 3 LUGLIO  2007,  N. 71 

 

              PRESIEDE IL PRESIDENTE               RAFFAELE BUCCIARELLI 

 

Consiglieri Segretari  Michele Altomeni e Guido Castelli  
 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

Alle ore 11,00 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. 144, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Modifiche alla legge regionale n. 71/97 avente per 
oggetto: “Norme per la disciplina delle attività estrattive”.  

O  M  I  S  S  I  S 

Conclusi 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. 144, emendata,  comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti un 
ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei consiglieri Comi, Lippi, 
Capponi, Silvetti, Ricci e Ortenzi. Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere 
Comi per l’illustrazione ed ai consiglieri Santori, Altomeni, Brandoni, Silvetti, 
Procaccini, Binci e Capponi,  lo pone in votazione. Il Consiglio approva l’ordine del 
giorno, nel testo che segue: 

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che: 
 

- le attività estrattive rivestono un ruolo di notevole importanza nel panorama 
economico regionale; 

- l’attuale disciplina regionale è contenuta nella legge regionale n. 71/1997; 
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- la proposta di legge n. 144/2007 è finalizzata, per lo più, a regolamentare alcuni 
aspetti peculiari della materia quali, in particolare, l’attività estrattiva con l’utilizzo 
di tecniche di escavazione innovative (escavazione in sotterraneo), nonchè a 
prevedere il riutilizzo dei siti estrattivi esistenti anche mediante la realizzazione di 
impianti solari per la produzione di energia elettrica; 

- a distanza di dieci anni dalla sua entrata in vigore, si rende necessario procedere ad 
una revisione complessiva ed organica della attuale disciplina regionale in materia; 

 
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

      
• a procedere, entro sei mesi dalla data odierna, alla presentazione di apposita 

proposta di legge di rivisitazione complessiva della legge regionale n. 71/1997 
recante norme per la disciplina delle attività estrattive, anche al fine di ridefinire il 
delicatissimo rapporto tra esercizio dell’attività e ripristino ambientale”. 

 
 
  
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 Raffaele Bucciarelli 
  

 
I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Guido Castelli  


