
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA RE GIONALE 

PER IL MESE DI GENNAIO 2018

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

assembleari nella seduta del 22 dicembre 2017 e aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti 
dei Gruppi assembleari nella seduta del 24 gennaio 2018)

Martedì 16

• Nomine:
• Elezione di due Consiglieri componenti della Commissione per la vigilanza della biblio-

teca dell’Assemblea legislativa regionale. 

• Elezione di sei Consiglieri regionali, di cui tre della maggioranza e tre delle minoranze,
componenti della Giunta per il regolamento. 

• Interrogazioni a risposta immediata.

• Interrogazioni:

• n. 399 del Consigliere Fabbri “Applicazione della legge regionale 4/2010: attività del-
l'osservatorio regionale per la cultura”. 

• n. 471 del Consigliere Pergolesi “Prezzo al dettaglio del farmaco Bedrocan”.

• n. 483 del Consigliere Giancarli “Attuazione della legge regionale sulla prevenzione dei
rischi di caduta dei lavoratori dall'alto”.

• n. 497 del Consigliere Rapa “Bando sulla competitività delle strutture balneari”. 

• n. 500 del Consigliere Bisonni “Servizi sociosanitari. Finanziamento fondo solidarietà
anno 2017”.

• n. 511 del Consigliere Zaffiri “Situazione dell'immobile di proprietà della Regione Mar-
che, sito ad Ancona in Via Cialdini 3”.

• n. 517 del Consigliere Busilacchi “Diritto allo studio (istruzione superiore)”.

• n. 528 del Consigliere Leonardi “Pericolo Amianto e salute dei marchigiani. Quali azio-
ni concrete sta attuando la Giunta Regionale”.

• n. 531 del consigliere Micucci “Assunzioni personale medico 118 e pronto soccorso”.

• Mozioni:
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• n. 299 del Consigliere Fabbri “Promozione del vuoto a rendere per contenitori di vetro”.

n. 306 dei Consiglieri  Biancani, Giacinti,  Giancarli,  Urbinati,  Traversini,  Busilacchi,
Marconi, Talè, Micucci “Promozione del vuoto a rendere”.

(le mozioni n. 299 e n. 306 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del
Regolamento interno) 

• n. 235 dei Consigliere Giorgini, Pergolesi, Fabbri, Maggi “Reintroduzione del 'Piano
delle Aree' ex art. 38 comma 1 bis della legge 12/09/2014 n. 133, abrogato con l'articolo
1, comma 240, lettera b) dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208”.

• n. 256 del Consigliere Pergolesi “Legge 22 giugno 2016, n. 112 - Disposizioni in mate-
ria di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Richiesta di intervento nelle istituzioni competenti”. 

• n. 262 del Consigliere Zaffiri “Ospedale di Osimo – mantenimento Reparto di Pneumo-
logia”.

• n. 279 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Sollecito alla Giunta a tutelare
i docenti marchigiani supplenti temporanei”.

• n. 281 dei Consiglieri Urbinati, Traversini, Biancani, Giancarli, Micucci, Giacinti, Talè
e Volpini “Rafforzamento dell'insegnamento della storia contemporanea e dell'educazio-
ne civica nella scuola italiana”.

• n. 308 del Consigliere Maggi “Esclusione della Regione Marche dall'esercizio di attività
di direzione e coordinamento nei confronti di "Aerdorica S.p.A." e di aver agito nell'in-
teresse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione so-
cietaria e imprenditoriale (ex art. 2497, 1° co. c.c.)”.

• n. 315 del Consigliere Micucci “Rispristino del PPI presso l'ospedale di comunità di
Cingoli situato nella zona del cd. cratere sismico”.

n. 321 del Consigliere Marcozzi “Ospedale di Cingoli”.

(Le mozioni n. 315 e 321 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del Re-
golamento interno) 

Mercoledì 24 (Giornata della Memoria)
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A seguire:

• Relazione n. 12/18 della II Commissione assembleare “Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle Regioni. Programma di lavoro della Commissione europea per il 2018 'Un programma
per un'Unione più unita, più forte e più democratica’”.

• Interrogazioni:

• n. 441 del Consigliere Fabbri “Stato di attuazione dell’Accordo di programma per i dra-
gaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali, in relazione alla grave situazione di
insabbiamento dei porti, in particolare per quello di Fano”. 

• n. 477 del Consigliere Pergolesi “Conferimento incarico ai sensi dell'art. 21, comma
3bis della legge regionale n. 20/2001”.

• n. 501 del Consigliere Bisonni “Valutazione multidisciplinare e presa in carico. Dota-
zione organica servizi distrettuali area disabilità e anziani non autosufficienti”.

• n.   524 del Consigliere Marcozzi “Ospedale di Amandola”. 

• n. 553 del Consigliere Giancarli “Intitolazione a Carlo Urbani del nuovo ospedale di
Jesi”.

• Mozioni:

• n. 219 del Consigliere Fabbri “Stato di degrado e di potenziale pericolo del porto di
Baia Vallugola (Gabicce Mare PU) e concessione scaduta”.  

n. 329 del Consigliere Fabbri “Intervento della Regione per risolvere lo stato di degrado
e confusa gestione del Porto di Baia Vallugola (Gabicce Mare PU)”.

(Le mozioni n. 219 e 329 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del Re-
golamento interno)

• n. 323 dei Consiglieri Giancarli, Marconi “Certificati di esenzione dalla compartecipa-
zione alla spesa sanitaria”. 
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Martedì 30:

• Proposta di atto amministrativo n. 44/2017 ad iniziativa della Giunta regionale “Legge re-
gionale 3 giugno 2003, n.12. Integrazione al piano settoriale di intervento per la tutela delle
risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano. Triennio 2016/2018”.

• Proposta di regolamento n. 10/2017 ad iniziativa della Giunta regionale “Definizione delle
tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sen-
si dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e
accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pub-
blici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, so-
cio-sanitari e sociali pubblici e privati)”.

• Interrogazioni:

• n. 4  7  9 del  Consigliere Rapa “Problema  sicurezza nelle zone periferiche di  Ancona,
zona, Piazza Ugo Bassi, Palombella, Stazione, Archi”.

• n. 492 del Consigliere Pergolesi “Piano integrato di accoglienza/assistenza del
minore con diabete a scuola - anni 2016/2017 - Stato di attuazione”.

• n. 494 del Consigliere Giancarli “Interventi regionali in materia di politiche attive e pas-
sive per il lavoro, per il rilancio delle imprese locali e dell'economia”.

• n. 513 del Consigliere Bisonni “Azioni intraprese dalla Giunta per adempiere al-
l’impegno della mozione 287/17 “Agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contri-
butive in favore di imprese ubicate nel cratere sismico”.

• n. 530 del Consigliere Zaffiri “Procedura negoziata di cui al Decreto della P.F.
Informatica e crescita digitale n. 46/2017 relativa alla acquisizione di servizi di supporto
per l'attuazione del nuovo piano telematico.

• n. 537 del Consigliere Giorgini “Permesso retribuito volontari della protezione
Civile”.

• Mozioni:

• n. 222 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini “Installazione di colonnine per la
ricarica di auto elettriche”.

n. 322 del Consigliere Fabbri “Installazione di colonnine per la ricarica di auto elettri-
che”.

(le mozioni n. 222 e n. 322 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del
Regolamento interno) 

• n. 243 del Consigliere Leonardi “Riforma complessiva della Magistratura di Pace ed
onoraria. Decreti attuativi del Governo che ne penalizzano l'attività. La Regione inter-
venga riconoscendo ai magistrati onorari i diritti maturati per funzioni svolte”.

n. 328 ad iniziativa del Consigliere Leonardi “Riforma complessiva della Magistratura
di Pace ed Onoraria”.
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(Le mozioni n. 243 e 328 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del Re-
golamento interno)     

• n. 250 dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Fabbri, Pergolesi “Proposta acquisizione
archivio storico del Corriere Adriatico”.

• n. 268 dei Consiglieri Zaffiri, Busilacchi “Distaccamento terrestre VV.F. presso
l'aeroporto Sanzio di Falconara Marittima e stabilizzazione del personale del Corpo dei
Vigili del Fuoco”.

• n. 309 del Consigliere Celani “Riforma delle discipline della crisi di imprese e
dell’insolvenza. Tutela della permanenza delle sezioni fallimentari esistenti nei Tribuna-
li della Regione”.

n. 324 del Consigliere Urbinati “Riforma delle discipline della crisi di imprese dell'in-
solvenza”.

(le mozioni n. 309 e 324 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del Re-
golamento interno)    
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