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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 12 GIUGNO 2012, N. 82

         PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri  segretari  Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

Alle ore 10,55, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il  Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 348 ad iniziativa del consigliere Zaffini"Impegno da parte dei consiglieri  
alla raccolta in favore delle popolazioni colpite dal sisma";

 MOZIONE N. 349  ad iniziativa del consigliere Zaffini"Impegno da parte dei consiglieri 
alla raccolta in favore delle popolazioni colpite dal sisma";

 RISOLUZIONE N. 55 ad iniziativa dei consiglieri Ricci, Latini, Marangoni, Zaffini, Pieroni, 
Bucciarelli, Marinelli, D'Anna, Cardogna, Silvetti, Binci "Impegno da parte dei consiglieri, 
degli assessori e dei dirigenti regionali alla raccolta fondi in favore delle popolazioni  
colpite dal sisma".

 O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la proposta risoluzione con il 
relativo  emendamento  a  firma  del  consigliere  Zaffini.  L’Assemblea legislativa  approva la 
risoluzione, emendata, nel testo che segue:
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  DELLE MARCHE

CONSIDERATA la grave situazione in cui versano le popolazioni dell'Emilia Romagna colpite 
dal terremoto;

CONSIDERATO altresì il grande sforzo richiesto alle istituzioni e alla società per far fronte alle 
diverse emergenze che sono oggi all'attenzione del Paese;

INVITA

i consiglieri, gli assessori, i dirigenti regionali a versare un contributo calcolato in proporzione agli 
emolumenti percepiti da devolvere alle  popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto;

il  Presidente  dell'Assemblea  legislativa  regionale  a  voler  concordare  con  la  Presidenza  del 
Consiglio  regionale  dell'Emilia  Romagna  le  forme  e  le  modalità  ritenute  più  idonee  per  la 
devoluzione degli aiuti predetti;

la Giunta regionale, attraverso la Protezione civile, a proseguire il proprio intervento di assistenza 
alle  popolazioni  colpite  e  a  voler  individuare  ogni  altro  strumento  per  rafforzare  il  concorso 
regionale negli aiuti."

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

pag. 2


