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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

REGIONALE PER IL MESE DI APRILE 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 27 marzo 2018 e aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella 

seduta del 10 aprile 2018 e a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data) 

 

 

 

     

 

 

Mercoledì 4 
 

 

 

 Proposta di legge n. 71/2016 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Modifiche alla legge 

regionale 23 novembre 2011, n. 22 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile 

e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 ‘Norme in materia 

urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio’ e 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Interventi della 

regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere 

l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia 

sostenibile’”. 

 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 n. 590 del Consigliere Maggi “L.R n. 20/2001, articolo 28 Conferimento incarichi 

dirigenziali” 

 n.  591 del Consigliere Pergolesi “Criticità nelle modalità applicative e rispetto della Privacy 

in relazione all'espletamento degli adempimenti del c.d. Decreto Lorenzin sull'obbligo 

vaccinale e s.m.i. nella Regione Marche”. 

 

 

 

Interrogazioni: 

 

 n. 566 del Consigliere Rapa “Situazione delle guide ambientali escursionistiche”. 

 n. 568 del Consigliere Bisonni “Tutela delle emittenti televisive e radiofoniche locali”. 

 n. 569 del Consigliere Giancarli “Esclusione della ex SS 360 Arceviese dalla riclassificazio-

ne come strada di interesse nazionale rientrante nella competenza dell'ANAS”. 

 n. 570 dei Consiglieri Busilacchi, Giancarli “Ex Palazzo del Mutilato di Ancona”. 

 n. 571 del Consigliere Zaffiri “Ospedale di Macerata – disservizi”. 

 n. 574 del Consigliere Biancani “Risorse regionali e/o fondi europei per la riqualificazione 

del Mississipi a Gabicce Mare”.  

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter566_10.pdf
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 n. 577 del Consigliere Leonardi “Disservizi sanitari e scarsità di personale al ‘Santa Lucia’ 

di Recanati. 

 

 

 

Mozioni: 

 

 n. 232 dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi “Finanziamento parchi archeologici 

regionali, con priorità per Forum Sempronii”. 

 n. 331 dei Consiglieri, Marconi, Micucci, Volpini, Urbinati, Pieroni “Attivazione Carta 

famiglia 2018”.  

 n. 345 del Consigliere Giorgini “Possibilità per i minori non vaccinati ma regolarmente 

iscritti ed accettati presso gli istituti di istruzione di giungere a conclusione dell'anno 

scolastico 2017/2018”. 

 n. 347 del Consigliere Giorgini “Prime indicazioni operative per la applicazione della L. 

119/2017 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 

recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", pubblicata sulla G.U. n. 182 

del 05 agosto 2017”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz232_10.pdf
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Martedì 10 
 

 

 

Interpellanze: 

 

 n. 21/18 del Consigliere Giorgini “Contributi per l'acquisto della prima abitazione nelle zone 

colpite dal sisma”. 

 

 

 

Interrogazioni: 

 

 n. 573 del Consigliere Biancani “Risorse regionali per la celebrazione dei 500 anni dalla 

morte di Raffaello Sanzio”. 

 n. 575 del Consigliere Rapa “Elisuperficie a Marotta – Mondolfo”. 

 n. 581 del Consigliere Bisonni “Procedure di infrazione per inadempienze della Direttiva 

91/271/CEE recepita con il D.Lgs 152/2006”.  

 n. 582 del Consigliere Maggi “Attività di direzione e coordinamento esercitata da Regione 

Marche nella Società partecipata Aerdorica S.p.a”. 

 n. 583 del Consigliere Marcozzi “Proliferazione cinghiali e animali selvatici”. 

 n. 592 del Consigliere Fabbri “Parere negativo dell'ISPRA al Piano di controllo del cinghiale 

anno 2018-2023”. 

 

 

 

Mozioni: 

 

 n. 155 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Pergolesi, Giorgini “Negoziati sul TTIP e richieste di 

accesso ai documenti presso il MISE”.  

 n. 350 dei Consiglieri Fabbri, Maggi “Contrarietà ai contenuti del TTIP (Transatlantic Trade 

 and Investment Partnership) ed alle modalità del negoziato”. 

 (le mozioni n. 155 e n. 350 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del 

 Regolamento interno)  

 n. 312 del Consigliere Talè “Semplificazione delle procedure di indennizzo per i danni causati 

al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi”.  

Interrogazione n. 565 del Consigliere Malaigia “Danni al patrimonio zootecnico causati da 

lupi”. 

(la mozione n. 312 e l’interrogazione n. 565 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

144 del Regolamento interno) 

 n. 314 del Consigliere Bisonni “Necessità di attuare sensibilizzazione e prevenzione nelle 

scuole sui pericoli derivanti dall'assunzione di stupefacenti e alcool in età adolescenziale” 

 n. 316 dei Consiglieri Giorgini, Maggi “Terremoto - Sostegno per lo sviluppo turistico, 

economico e naturalistico dei bacini sciistici presenti nella Regione Marche, compresi anche 

quelli ubicati in parte nelle Regioni limitrofe”. 

 n. 326 del Consigliere Leonardi “Sentenza Consiglio di Stato diplomati al Magistrale”. 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz312_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz316_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz326_10.pdf
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 n. 337 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Diplomati magistrali - Sentenza del 

 Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017”. 

(la mozione n. 326 e la mozione n. 337 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 

del Regolamento interno) 

 n. 340 dei Consiglieri Giancarli, Marconi, Busilacchi “Giovani medici e Medicina 

territoriale: percorsi formativi in Medicina Generale e sicurezza nello svolgimento del servizio 

di Continuità Assistenziale”.  

 n. 349 del Consigliere Zaffiri “Riqualificazione dell'Ospedale, dei servizi e delle strutture 

sanitarie del territorio di Senigallia e dei Comuni della Valle del Misa e del Nevola nell'ambito 

delle politiche di programmazione sanitaria regionale e della tutela della salute dei cittadini”. 
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Martedì 24  
 

 

 

 Proposta di legge n. 145/2017 ad iniziativa della Giunta regionale “Disciplina delle 

sperimentazioni gestionali in attuazione dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 

23 ottobre 1992, n. 421)”. 

 Proposta di legge n. 178/2017 ad iniziativa della Giunta regionale “Recepimento dello schema 

di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 

sexies, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia) e modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 

(Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia)”.  

 

 

 

Nomina: 

 

 Elezione di 2 componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 

Artigiana di Garanzia “FIDIMPRESA Marche – Società Cooperativa” di Ancona 

 

 

 

Interrogazioni: 

 

 n. 502 del Consigliere Leonardi “Situazione approvvigionamento radiofarmaci dell'Asur e 

vacanza Direttori medici delle UU.OO. di Medicina Nucleare di Macerata e Ascoli Piceno”.  

 n. 584 dei Consiglieri Biancani e Traversini “Interventi per la riapertura della strada statale 

73 bis di Bocca Trabaria”. 

 n. 585 del Consigliere Giancarli “Destinazione della palazzina ex sede del laboratorio analisi, 

del vecchio ospedale di Jesi”. 

 n. 586 del Consigliere Giorgini “Tassazione della produttività dei dipendenti dell'ERAP 

Marche”. 

 n. 587 dei Consiglieri Marcozzi, Celani “Sostegni alla Terza Età”. 

 

 

 


