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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

PER IL MESE DI MARZO 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 6 marzo 2018 e aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella 

seduta del 27 marzo 2018 e a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data) 

 

 

 

Martedì 6 
 

 

 

 Relazione n. 13 della II Commissione assembleare “Partecipazione della Regione Marche al 

meccanismo di “Allarme rapido – early warning” 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 regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (ue) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme 

strutturali negli Stati membri”. 

 

 

 

 Proposta di legge n. 18/2015 ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Volpini, Micucci, 

Giancarli, Talè “Istituzione del servizio civile volontario degli anziani”.  

 

 

 

Interrogazioni: 

 

 

 n. 495 del Consigliere Biancani “Risorse regionali per la celebrazione dei centocinquanta anni 

dalla morte del Maestro Gioachino Rossini”. 

 n. 546 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Liquidazione dell'importo a saldo della 

produttività collettiva anno 2016 dell'Area Vasta n. 5”. 

 n. 547 del Consigliere Giancarli “Attuazione della l.r. 27/17 "Norme per la promozione della 

cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" e sulla partecipazione della 

cittadinanza ai processi decisionali politico-amministrativi”. 

 n. 549 del Consigliere Fabbri “Difesa da inquinamento da idrocarburi a attuazione della LR 

n. 2 del 24.02.2014”. 

 n. 551 del Consigliere Leonardi “Criticità del Fiume Potenza in territorio di Porto Recanati”. 

 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter547_10.pdf
http://paleocrm.intra/PaleoCRMARCHE/Index.htm
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Mozioni: 

 

 

 n. 266 del Consigliere Leonardi “Esenzione dal pagamento della quota di accesso e di 

compartecipazione della spesa sanitaria per gli appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei 

Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco”. 

 n. 278 dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni “Eredità di una signora finalizzata al 

progetto di ricerca in ambito oncologico”. 

 n. 295 del Consigliere Fabbri “Nuovo Piano Socio Sanitario triennale della Regione Marche 

anni 2017-2019”. 

Interrogazione n. 520 del Consigliere Fabbri “Trasmissione al consiglio regionale delle 

relazioni sullo stato di attuazione e sugli effetti del piano socio-sanitario relative agli anni 

2015 e 2016”. 

(la mozione n. 295 e l’interrogazione n. 520 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

144 del Regolamento interno) 

 n. 297 del Consigliere Talè “Standard assistenziale e tariffe per le strutture semiresidenziali 

nel settore disabili Revisione della DGR 1331/2014”. 

Interrogazione n. 503 del Consigliere Biancani “DGR 1331/2014 – Accordo tariffe assistenza 

residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 

1011/2013”. 

(la mozione n. 297 e l’interrogazione n. 503 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

144 del Regolamento interno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter520_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter503_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter503_10.pdf
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Martedì 13 
 

 

 Situazione occupazionale delle Marche e prospettive di sviluppo. 

(Discussione) 

 

 

 

A seguire: 

 

 Proposta di legge n. 162/2017 ad iniziativa del Consigliere Leonardi “Tutela delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici – modifica della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 – 

Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione 

conseguenti agli eventi sismici del 2016”. 

 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 

 n. 578 del Consigliere Giancarli “Stato di calamità per l'agricoltura e sullo stato di emergenza 

per interventi di manutenzione straordinaria su tutta la rete viaria marchigiana”. 

 n. 579 del Consigliere Pergolesi “Emergenza Pronto Soccorso Ospedale Carlo Urbani di Jesi”. 

 n. 580 del Consigliere Fabbri “Chiusura prenotazioni TAC e Ecografia Ospedale di Aman-

dola”. 

 

 

 

Interrogazioni: 

 

 n. 558 dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia “ANPAS Marche, trasporto sanitario. 

La Regione Marche immobile”. 

 n. 576 del Consigliere Marcozzi “Rimborsi Anpas”. 

(Le interrogazioni n. 558 e 576 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del 

Regolamento interno) 

 

 

 

 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter558_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter576_10.pdf
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Martedì 27 

 

 

 

 Proposta di legge n. 54/2016 ad iniziativa del Consigliere Marcozzi “Modifiche alla legge 

regionale 13 aprile 2015 n. 14 ‘Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei 

conti della Regione Marche’”. 

 Proposta di legge n. 173/2017 ad iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Biancani, Giancarli, 

Micucci, Giacinti, Giorgini “Norme in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti nella 

regione Marche”. 

 Proposta di legge n. 185/2018 a iniziativa del Consigliere Talè “Modifica alla legge regionale 

20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del 

randagismo” e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 “Modifiche alla legge regionale 

20 gennaio 1997. n. 10 ‘Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del 

randagismo’”. 

 Proposta di legge n. 191/2018 ad iniziativa del Consigliere Giacinti “Riconoscimento di debito 

ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011”. 

 Proposta di deliberazione n. 22/18 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza “Proroga del 

termine di conclusione dei lavori della Commissione assembleare di inchiesta su Aerdorica 

S.p.a.”. 

 

 

 

Nomina: 

 

 

 Elezione di 1 membro effettivo dell’Organo di controllo monocratico della Società di sviluppo 

Marche s.r.l. (SVIM). 

 

 

 

Interrogazioni: 

 

 

 n. 532 del Consigliere Rapa “Valorizzazione del centro storico di Mondolfo”. 

 n. 550 del Consigliere Marcozzi “Sostegno a Anziani in Strutture di Assistenza”. 

 n. 556 del Consigliere Rapa “Adeguamento delle rette a carico della Regione Marche delle 

 strutture assistenza anziani senza scopo di lucro”. 

 (Le interrogazioni n. 550 e 556 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del 

 Regolamento interno) 

 n. 552 del Consigliere Micucci “Ospedale unico provincia di Macerata”. 

 n. 555 del Consigliere Leonardi “Spesa sanitaria della Regione Marche per pagare le cure agli 

"immigrati irregolari"”. 

 n. 559 del Consigliere Busilacchi “Modalità di pagamento della tassa automobilistica - bollo 

auto”. 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter555_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter559_10.pdf
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 n. 560 del Consigliere Bisonni “Revisione e aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque 

(PTA)”. 

 n. 572 del Consigliere Urbinati “Attuazione delle convenzioni tra la Regione Marche e le 

Province regionali per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo di Polizia 

Provinciale”.  

 

 

 

 

Mozioni: 

 

 

 n. 224 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi “Verifica di conformità dei Piani 

d'ambito dei rifiuti prodotti dalle ATA e modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti”. 

 n. 339 del Consigliere Biancani “Verifica di conformità dei Piani d'Ambito dei rifiuti prodotti 

 dalle ATA”. 

 n. 346 del Consigliere Biancani “Verifica di conformità dei Piani d'Ambito dei rifiuti 

 prodotti dalle ATA”. 

 (Le mozioni n. 224, n. 339 e n. 346 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 

 del Regolamento interno) 

 n. 273 del Consigliere Leonardi “I boschi marchigiani bruciano, Regione senza mezzi 

antincendio: si dia concreta attuazione alla Convenzione quadro tra Regione, Ministero e 

Corpo dei Vigili del Fuoco”.  

Interpellanza n. 17 del Consigliere Fabbri “Applicazione del Piano regionale di prevenzione 

e lotta contro gli incendi”.  

(La mozione n. 273 e l’interpellanza n. 17 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

144 del Regolamento interno) 

 n. 311 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Legge di Bilancio 2018 ed età 

pensionabile. Riconoscimento del lavoro usurante agli insegnanti di ogni ordine e grado, dalla 

scuola dell'infanzia a quella secondaria di secondo grado”. 

 

 

 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter560_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz224_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz273_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interpellanze/pdf/intp17_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz311_10.pdf

