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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 2014 N. 147

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DELL'11 FEBBRAIO 2014, N. 147

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI
Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 11,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 211 (testo base) ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:
"Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 177 ad iniziativa del consigliere Latini, concernente: "Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 116 ad iniziativa dei consiglieri Zinni, Natali, D'Anna, concernente:
"Disposizioni in materia di politiche regionali di sicurezza integrata e ordinamento della polizia
locale".
(nuova titolazione) "Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale".
(abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I.)
Discussione generale
OMISSIS
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Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una
proposta di ordine del giorno a firma della consigliera Ciriaci e la pone in votazione. L'Assemblea
legislativa approva l'ordine del giorno, nel testo che segue:
“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,
VISTA la proposta di legge concernente: "Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale";
VALUTATI positivamente tutti gli interventi in essa stabiliti;
RITENUTA esigua la somma stanziata per finanziare i medesimi interventi;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
nel rispetto degli equilibri di bilancio, a prevedere, in sede di assestamento, un incremento ragionevole
delle risorse ad oggi stanziate".

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi
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Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

