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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

REGIONALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018  

(predisposto ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 33 e 32 del Regolamento interno 
dell’Assemblea legislativa regionale e approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari 

nella seduta del 6 novembre 2018 e aggiornato a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa  

della stessa data) 

 

    

 

     

Martedì 6 

 

 Proposta di legge n. 40/16 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Talè “Modifica alla legge 

regionale 5 gennaio 1995, n. 7: 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'”.  

 Proposta di legge n. 111/17 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi “Modifiche alla legge 

regionale 5 gennaio 1995, n. 7 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”.  

 Proposta di legge n. 113/17 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Modifiche alla legge regio-

nale 5 gennaio 1995 n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'”  

 Proposta di legge n. 139/17 ad iniziativa del Consigliere  Fabbri “Modifica della legge 

regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'”.  

 Proposta di legge n. 212/18 ad iniziativa del Consigliere Tale' “Modifica alla legge regionale 

05 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".  

 Proposta di legge n. 215/18 ad iniziativa del Consigliere  Bisonni “Modifica alla legge 

regionale 05 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".  

 Proposta di legge n.  230/18 ad iniziativa del Consigliere Minardi “Modifiche alla legge 

regionale 5 gennaio 1995 n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'”. 

 (Abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

 Proposta di legge 248/18 ad iniziativa del Consigliere Cesetti “Disposizioni abrogative in 

materia di tesoreria regionale”. 

 Proposta di Deliberazione n. 24/18 ad iniziativa del Consigliere Tale’ “Proposta di Legge alle 

Camere: concernente: Modifica alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 ‘Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’". 

 

 

Nomina:  

 n. 1 componente del Consiglio di Presidenza dell’Associazione per la formazione del 

giornalismo.   
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Interrogazioni: 

 n. 641 del Consigliere Fabbri “Strada 257 Apecchiese (SR 257)”.  

 n. 713 dei Consiglieri Biancani, Traversini “Assegnazione risorse per "Strada 257 

 Apecchiese (SR 257)". 

 (le interrogazioni n. 641 e n. 713 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del 

 Regolamento interno) 

 n. 651 del Consigliere Pergolesi “Verifica e controllo delle azioni messe in atto da funzionari 

dell'AV1 in merito al conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa di un 

dipendente dell'ASUR”.   

 n. 658 del Consigliere Zaffiri “Servizi sanitari presso l'aeroporto "R. Sanzio" di Falconara 

Marittima”.   

 n. 660 del Consigliere Giancarli “Trasporto ferroviario e attuazione mozione n. 142 

approvazione il 6 dicembre 2016”.   

 

 

Mozioni: 

 n. 376 del Consigliere Tale' “Piani di controllo della fauna selvatica in sovrannumero. 

Modifica all'articolo 19 della legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157”.   

 n. 379 dei Consiglieri Rapa, Busilacchi, Urbinati, Giancarli, Pieroni “Intitolazione Sala 

Studio Collegio Internazionale di Urbino a Marco Pannella”.  
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Martedì 20 

 

Seduta aperta su: 

“Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” 

“Giornata di educazione ai nuovi media per la prevenzione e il contrasto del bullismo, 

cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia” 

 

 

 

A seguire: seduta ordinaria 

 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 650 del Consigliere Rapa “Situazione organizzativa ed operatività dei servizi regionali per 

il lavoro”. 

 n. 654 dei Consiglieri Biancani, Traversini “Chiusura CRAS di Pesaro-Urbino”. 

 n. 656 del Consigliere Pergolesi “Attuazione legge regionale n. 38/2017 ad oggetto 

"Disposizione in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla". 

 n. 665 del Consigliere Giancarli “Utilizzo e manutenzione casa colonia di proprietà 

dell'ASUR a Campocavallo di Osimo”. 

 n. 666 del Consigliere Giorgini “Nulla Osta Regione Marche per prosecuzione dell'attività 

della Provincia di Ascoli Piceno, per il Servizio di Rilevamento Automatico della Velocità 

sulla S.P. 235 e 237 Bis”.  

 n. 668 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri “Mancati rimborsi per il trasporto pubblico locale agli 

appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco”. 

 n. 669 del Consigliere Bisonni “Incendio di una ditta a Piediripa di Macerata”.  

 n. 698 del Consigliere Bisonni “Impatto ambientale dell'incendio alla ditta Orim di Piediripa 

 di Macerata del 6 luglio 2018”.  

 (le interrogazioni n. 669 e n. 698 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140  del 

 Regolamento interno) 

 n. 678 del Consigliere Micucci “Contributo regionale manifestazione Popsophia”.   

 n. 725 del Consigliere Celani “Estensione delle operazioni di raccolta delle macerie e del 

materiale derivate dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti 

provenienti dalle aree dei comuni ricadenti nel cratere anche al territorio delle Province di 

Ascoli Piceno e Fermo alla ditta COSMARI Srl”. 

 

 

Mozioni: 

 n. 375 dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Biancani, Giacinti “Contraccettivi gratis nei 

consultori pubblici”. 
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 n. 377 del Consigliere Rapa “Utilizzo di Veicoli ibridi ed elettrici ad uso della Regione 

Marche”. 

 n. 380 dei Consiglieri Giorgini, Urbinati “Istallazione urgente ed improrogabile di una 

centralina di rilevamento della matrice aria nella zona Agraria, quartiere sud di San Benedetto 

del Tronto”. 

 n. 383 del Consigliere Leonardi “Utilizzo del "Teser" per la difesa degli agenti di Polizia 

Municipale - previsione nel regolamento applicativo della L.R. n. 1//2014”. 

 n. 387 del Consigliere Zaffiri “Riorganizzazione Gruppo ENEL Spa - conseguenze negative 

per la Regione Marche”.    

 n. 389 del Consigliere Fabbri “Ospedale di Fossombrone - Ripristino Punto di Primo 

intervento e potenziamento servizi sanitari”. 

 n. 391 del Consigliere Pergolesi “Predisposizione di un bando straordinario per la messa in 

sicurezza, la ristrutturazione e/o la ricostruzione di infrastrutture a rischio per la pubblica 

incolumità situate nel territorio della Regione Marche”. 
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Martedì 27 

 

 Proposta di legge n.  236/18 ad iniziativa del Consigliere Giancarli “Modifica dell'articolo 10 

della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei 

comuni e delle provincie nella Regione Marche". 

 Proposta di legge n.  155/17 ad iniziativa della Giunta regionale “Modifica dell'art. 10 della 

legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e 

delle Province nella Regione Marche”. 

 Proposta di legge n. 97/16 ad iniziativa dei Consiglieri Maggi, Fabbri “Disposizioni in 

materia di referendum consultivo: Modifiche alle leggi regionali 5 aprile n. 18 e 16 gennaio 

1995 n. 10”. 

   (Abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

 Relazione n. 20/18 della II Commissione assembleare: “Partecipazione alla procedura di 

verifica dell’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ai sensi del 

protocollo n. 2 del trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea – 

Dialogo politico con le camere del Parlamento italiano in merito alla Proposta di Direttiva 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e 

per la pesca e che abroga il regolamento UE n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio (COM 2018 – 390 final – 2018/0210 COD)”. 

 

 

Nomina:  

 n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche.  

 

Interrogazioni a risposta immediata  

 

Interrogazioni: 

 n. 667 del Consigliere Giorgini “Art. 14 del D.L. 8/2017 - Ritardi nell'acquisto di alloggi ad 

uso abitativo da utilizzare per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”. 

 n. 673 del Consigliere Giancarli “Prestiti bancari al settore produttivo marchigiano da parte 

dei cinque maggiori gruppi presenti nelle Marche”. 

 n. 679 del Consigliere Urbinati “Campeggio libero in località Piano della Gardosa (Foce di 

Montemonaco) e sostegno al turismo ecocompatibile”. 

 n. 681 del Consigliere Maggi “Liquidazione risorse del Fondo nazionale per le politiche 

sociali in particolare per gli interventi in favore dei detenuti, ex detenuti e minorenni sottoposti 

a provvedimenti dell'autorità giudiziaria”.  

 n. 683 del Consigliere Marconi “Stato dell'edilizia sanitaria regionale”. 

 n. 686 del Consigliere Leonardi “Crollo di un controsoffitto ed emergenza idrica all'Ospedale 

di Macerata, interventi urgenti e piano manutenzione”. 

 n. 690 dei Consiglieri Rapa, Giancarli “Stato attuazione collocamento obbligatorio disabili 

nella P.A. della Regione Marche”.  
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 n. 716 del Consigliere Biancani “Nuova stima economica dell'ex ospedale psichiatrico San 

Benedetto”.  

 

 

Mozioni: 

 n. 381 del Consigliere Tale' “Riconoscimento dell'ospedale di Pergola come presidio di area 

disagiata”. 

 n. 385 dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Giacinti, Mastrovincenzo “Situazione ‘salute 

mentale’ nelle Marche”.  

 n. 394 dei Consiglieri Urbinati, Giancarli “Nomina del Dirigente dell'Istituto Scolastico 

Comprensivo di Acquasanta e Arquata del Tronto e dell'Itt Fermi di Ascoli”. 

 n. 400 del Consigliere Zaffiri “Elevata pericolosità della Strada provinciale 28 detta ‘del 

Vallone’: la regione intervenga per la sua messa in sicurezza”. 

 n. 402 del Consigliere Bisonni “Ripristino del punto nascite presso l'ospedale Bartolomeo 

Eustachio di San Severino Marche”. 

 n. 403 dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Celani, Giacinti, Rapa, Micucci, Giancarli 

“Piano accessibilità comunicativa delle persone non udenti alla vita collettiva, riconoscimento 

e utilizzo della LIS nelle sedute dell'Assemblea legislativa e nelle iniziative pubbliche di 

maggiore rilievo della Regione Marche”. 

 n. 404 dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, Pergolesi, Maggi “Verifica corretta applicazione della 

Legge regionale n. 19 del 20 aprile 2015 " Norme in materia di esercizio e controllo degli 

impianti termici degli edifici". 

 

 


