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deliberazione n. 33

PROROGA DELLA COMMISSIONE ASSEMBLEARE D'INCHIESTA

TENDENTE AD ESAMINARE LE VICENDE RELATIVE ALLA

REALIZZAZIONE DELL'INTERPORTO DELLE MARCHE

DALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ CE.M.I.M. AGLI ATTUALI SVILUPPI,

ISTITUITA CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 25 DEL 19 APRILE 2011
________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DELL’8 NOVEMBRE 2011, N. 58

__________

Il Presidente pone in discussione il seguen-
te punto all’o.d.g.: proposta di deliberazione
n. 6/11, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza:
“Proroga della commissione assembleare d'in-
chiesta tendente ad esaminare le vicende relati-
ve alla realizzazione dell'interporto delle Marche
dalla costituzione della società CE.M.I.M. agli

attuali sviluppi, istituita con deliberazione as-
sembleare n. 25 del 19 aprile 2011” dando la
parola al Consigliere Paola Giorgi;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:

pdel 6
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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la richiesta del Presidente della com-
missione d’inchiesta tendente ad esaminare le
vicende relative alla realizzazione dell’interporto
delle Marche dalla costituzione della societa’
CE.M.I.M. agli attuali sviluppi, pervenuta in data
6 ottobre 2011, di prorogare la commissione
d’inchiesta per ulteriori sei mesi, a seguito della
approvazione all’unanimità della richiesta di pro-
roga da parte della commissione stessa nella
seduta del 4 ottobre 2011;

Viste le motivazioni del Presidente della sud-
detta commissione d’inchiesta che giustificano
la proroga;

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 formulare per l’Assemblea legislativa la
proposta del termine entro cui essa deve riferire
all’Assemblea legislativa;

Considerata congrua la proroga di sei mesi,
termine entro cui la commissione deve riferire
all’Assemblea;

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Vittoriano Solazzi

                                                                                              I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Moreno Pieroni

f.to Franca Romagnoli

Vista la proposta dell’Ufficio di Presidenza
approvata con deliberazione n. 507/63 del 19
ottobre 2011;

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;

D E L I B E R A

di prorogare il termine in cui la commissione
assembleare d’inchiesta, tendente ad esamina-
re le vicende relative alla realizzazione
dell’interporto delle Marche dalla costituzione
della società CE.M.I.M. agli attuali sviluppi, deve
riferire all’Assemblea legislativa delle Marche
fino al 18 aprile 2012 e di sostituire il componen-
te Enzo Giancarli con il componente Angelo
Sciapichetti.


