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deliberazione n. 99

SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

D’INCHIESTA DIRETTA AD ESAMINARE TUTTI I RAPPORTI DI FINANZIAMENTO

ED ALTRO INTERCORSI TRA LA REGIONE MARCHE E LA S.R.L. ASTERIA

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 2014, N. 155

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di deliberazione n. 33/
14, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza “Sostitu-
zione di un componente della Commissione con-
siliare d’inchiesta diretta ad esaminare tutti i rap-
porti di finanziamento ed altro intercorsi tra la

Regione Marche e la s.r.l. Asteria” dando la pa-
rola al relatore consigliere Rosalba Ortenzi;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Vittoriano Solazzi

                                                                                                             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

                                                                                          f.to Moreno Pieroni

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la richiesta di dimissioni da componente
della Commissione d’inchiesta diretta ad esami-
nare tutti i rapporti di finanziamento ed altro in-
tercorsi tra la Regione Marche e la s.r.l. Asteria
presentata in data 2 aprile 2014 dal consigliere
Paolo Perazzoli;

Vista la proposta avanzata dal Presidente del
Gruppo consiliare del Partito Democratico di so-
stituire nella Commissione d’inchiesta il consi-
gliere dimissionario Paolo Perazzoli con il consi-
gliere Gianluca Busilacchi, appartenenti entram-
bi allo stesso Gruppo consiliare del Partito De-
mocratico;

Visti l’articolo 24 dello Statuto regionale e
l’articolo 99 del Regolamento interno che disci-
plinano le modalità di istituzione e funzionamen-
to delle Commissioni d’inchiesta;

Considerato che spetta all’Ufficio di Presi-
denza verificare la sussistenza delle condizioni
previste dal citato articolo 99 del Regolamento
interno e formulare per l’Assemblea legislativa la
proposta di istituzione della Commissione consi-
liare d’inchiesta contenente anche la sua com-
posizione, in modo che siano rappresentati, per
quanto possibile, tutti i gruppi consiliari;

Visto che la Commissione d’inchiesta, istitui-
ta con deliberazione assembleare n. 96 del 25
marzo 2014, è composta di n. 7 consiglieri di cui
n. 4 rappresentanti i Gruppi consiliari di maggio-
ranza e n. 3 quelli di minoranza, così come sotto
elencati:

Paolo Perazzoli
Partito Democratico
Letizia Bellabarba
Partito Democratico
Paolo Eusebi
Italia Dei Valori
Luca Marconi
Unione di Centro
Giancarlo D’Anna
Gruppo Misto
Giulio Natali
Centro Destra Marche
Umberto Trenta
Forza Italia – Il popolo della Libertà;

Vista la proposta dell’Ufficio di Presidenza
approvata con deliberazione n. 1319/165 del 9
aprile 2014;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003,
n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Direttore generale segre-
tario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
legislativa;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di sostituire il consigliere Paolo Perazzoli con
il consigliere Gianluca Busilacchi nella Com-
missione consiliare d’inchiesta  diretta ad
esaminare tutti i rapporti di finanziamento ed
altro intercorsi tra la Regione Marche e la
s.r.l. Asteria;

2) di dare atto che, a seguito di tale sostituzione,
la Commissione risulta così composta:
Letizia Bellabarba (Vicepresidente)
Partito Democratico
Gianluca Busilacchi
Partito Democratico
Paolo Eusebi
Italia Dei Valori
Luca Marconi
Unione di Centro
Giulio Natali (Presidente)
Centro Destra Marche
Giancarlo D’Anna
Gruppo Misto
Umberto Trenta
Forza Italia – Il popolo della Libertà;

3) di incaricare l’Ufficio di Presidenza di provve-
dere d’ora in avanti, con propria deliberazio-
ne, all’eventuale sostituzione dei componenti
della Commissione consiliare d’inchiesta con
altri appartenenti allo stesso Gruppo consilia-
re, a seguito di richiesta scritta del Presidente
del Gruppo di appartenenza;

4) di incaricare la Segreteria dell’Assemblea di
portare il presente atto a conoscenza dei
soggetti interessati e della struttura che as-
solve alle funzioni di segreteria della Com-
missione d’inchiesta.


