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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

REGIONALE PER IL MESE DI GIUGNO 2018  

COMPETENZE RESIDUALI:  26 GIUGNO  
(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 12 giugno 2018 e a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data) 

 

 

     
Legenda: il testo barrato corrisponde ad argomenti rinviati 

     il testo evidenziato corrisponde ad argomenti inseriti successivamente 

     

Martedì 26 
 

 

 

 Proposta di legge n. 66/16 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Volpini “Interventi 

regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità”.  

 Proposta di legge n. 80/2016 ad iniziativa dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, 

Busilacchi, Giancarli, Biancani, Traversini, Urbinati, Giacinti, Talè, Marconi, Volpini 

“Modificazioni alla legge regionale 30 aprile 1985, n. 24 'Interventi per favorire il 

funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la 

promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati ed handicappati'”.   

 Proposta di legge n. 88/16 ad iniziativa del Consigliere Fabbri “Istituzione dell'unità regionale 

per l'acquisto di energia elettrica e gas (URAE)”. 

 Proposta di legge n. 119/2017 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Promozione della 

cittadinanza digitale e benefici a favore delle persone diversamente abili”. 

 Proposta di legge n. 141/17 ad iniziativa del Consigliere Fabbri “Promozione di negozi di 

prodotti sfusi ed alla spina”.  

 Proposta di legge n. 146/2017 ad iniziativa dei Consiglieri Talè, Celani, Urbinati, Giancarli, 

Volpini, Busilacchi, Marconi, Minardi “Disciplina delle manifestazioni di rievocazione 

storica delle Marche”. 

Proposta di legge n. 148/2017 ad iniziativa del Consigliere Giorgini “Promozione di interventi 

di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione dei giochi storici a cavallo della 

Regione Marche”. 

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

 Proposta di legge 150/17 ad iniziativa Bora, Mastrovincenzo, Busilacchi, Biancani, 

Sciapichetti, Giancarli, Urbinati, Minardi, Marconi, Traversini, Volpini, Tale', Micucci 

“Industria 4.0: Innovazione, ricerca e formazione”.  

 Proposta di legge n. 151/2017 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura, Puntaroni 

“Norme a sostegno dell'accessibilità delle persone disabili delle aree demaniali destinate alla 

balneazione”.     

Proposta di legge n. 172/2017 ad iniziativa dei Consiglieri Micucci, Talè, Marconi, Volpini, 

Giancarli, Urbinati, Traversini, Busilacchi, Rapa, Giacinti, Biancani “Accesso in spiaggia alle 

persone con disabilità mediante l'utilizzo di ausili speciali per la mobilità alla balneazione”.    
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 (Abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno)  

 Proposta di legge n. 165/2017 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Giacinti, 

Volpini, Urbinati, Busilacchi, Micucci, Giancarli “Disciplina degli interventi regionali in 

materia di educazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, 

del sexting e della cyberpedofilia”. 

Proposta di legge n. 44/2016 del Consigliere Marconi “Contrasto al fenomeno del bullismo 

ed alle sue varianti”. 

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

 Proposta di legge n. 176/2017 ad iniziativa dei Consiglieri Traversini, Celani, Zaffiri, 

Urbinati, Rapa, Tale', Fabbri, Busilacchi “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 

giugno 2008, n. 14 ‘Norme per l'edilizia sostenibile”. 

 Proposta di legge n. 192/2018 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Modifica alla legge 

regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei 

rifiuti e bonifica dei siti inquinati)”.  

 

 

 

Risoluzioni: 

 Relazione n. 14/18 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 direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali 

di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e 

modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/Ce; 

 alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni in merito alla  Strategia europea per 

la plastica nell'economia circolare - COM (2018) 28 final; 

 alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa al quadro di monitoraggio 

per l’economia circolare – COM (2018) 29 final.”. 

 Relazione n. 15/18 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 Valutazione di medio termine del programma 

“Erasmus + (2014-2020) (COM2018 – final)”.  

 Relazione n. 16/18 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 Direttiva del Parlamento Europeo e 

del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”.  

 

 

 

Interrogazioni: 

 

 n. 622 del Consigliere Zaffiri “Movimento franoso nel Comune di Montefortino”. 
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 n. 626 del Consigliere Fabbri “Riorganizzazione Reti cliniche Area Vasta 1 - Mancato 

adeguamento al decreto ministeriale n. 70/2015 ‘Balduzzi’". 

 n. 633 del Consigliere Bisonni “Cannabis Terapeutica”. 

 

 

 

Mozioni:  

 n. 334 del Consigliere Zaffiri “Crisi lavoratori Co.Ge.Vo. - salvaguardia dell'occupazione e 

sostegno al reddito”. 

 n. 361 dei Consiglieri Marconi, Pieroni “Intitolazione come 'Via Lauretana' del tratto 

Foligno-Civitanova Marche del Quadrilatero”. 

 Mozione n. 371 dei Consiglieri Ceriscioli, Mastrovincenzo “Nuovi sentieri di sviluppo per 

l'Appennino marchigiano dopo la sequenza sismica del 2016-2017 e Patto per la ricostruzione 

e lo sviluppo”. 

 

 


