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PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI 

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

GENNAIO-MARZO 2019 

(predisposto ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale e  

approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del 20 dicembre 2018)  

 
N.B. Gli argomenti che le Commissioni assembleari e l’Assemblea legislativa tratteranno nel periodo di 

interesse sono riportati nell’elenco distinti per tipologia e secondo l’ordine di priorità. 

 

 

 
GENNAIO  

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:     lunedì   14   

  giovedì 24  (giornata della Memoria) 

  martedì 29   

 

 

 

Proposte di legge, proposte di atto amministrativo, proposte di deliberazione e 

proposte di regolamento 

 

 

 Proposta di legge n. 223/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni urgenti per 

l'Ente parco regionale del Conero”.   

 Proposta di legge n. 247/18 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni, Cesetti “Valoriz-

zazione dei dialetti marchigiani”.  

 Proposta di atto amministrativo n. 57/2018 ad iniziativa della Giunta regionale “LR 12/2003 

- Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del 

territorio marchigiano - Triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della LR n. 12/2003”.   

 

 

 Proposta di legge n. 235/18 ad iniziativa del Consigliere Volpini  “Promozione dell'invecchia-

mento attivo”.  

 Proposta di legge n. 241/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di 

valutazione di impatto ambientale (VIA)”.  

 Proposta di legge n. 253/18 ad iniziativa del Consigliere Cesetti “Disposizioni urgenti di 

modifica delle leggi regionali 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento 

della spesa) e 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)". 

 

 

 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". 
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 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) 

 Proposta di legge n. 244/18 ad iniziativa dei Consiglieri  Giancarli, Zaffiri, Traversini, Celani 

“Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche”.  

 

 

Nomine: 

 n. 1 componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Orchestra 

regionale delle Marche.  

 n. 1 componente supplente del   Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Orchestra 

regionale delle Marche.  

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 706 del Consigliere Marcozzi “Mancanza fondi per Contributi mensili di autonoma siste-

mazione”.  

 n. 707 del Consigliere Zaffiri “Interporto di Jesi e suoi recenti sviluppi”.  

 n. 710 del Consigliere Malaigia “Decessi sospetti per contagio da batterio ‘clostridium’”. 

 n. 711 del Consigliere Fabbri “Commissione concorso pubblico per l'assunzione di n. 6 

dirigenti amministrativi Verifica eventuali situazioni di incompatibilità”.  

 n. 714 del Consigliere Busilacchi “Fondo sociale d'ambito”. 

 n. 718 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Pergolesi “Rifiuto di soccorso da parte del Pronto Soc-

corso dell'ospedale della Republica di San Marino ad un incidentato italiano”.  

 n. 719 del Consigliere Minardi “Accordo sanitario e socio-sanitario con la Repubblica di 

 San Marino - respingimento ambulanza della Regione Marche”.   

 (le interrogazioni n. 718 e n. 719 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140  del 

 Regolamento interno) 

 n. 724 del Consigliere Biancani “Ricorrenza 50esimo anniversario del Bianchello del 

Metauro”.  

 

 n. 715 dei Consiglieri Busilacchi, Traversini “Erogazione prodotti destinati ad una 

alimentazione particolare”. 

 n. 717 dei Consiglieri Fabbri, Maggi e Pergolesi “Chiarimenti circa l'erogazione di 

prestazioni sanitarie da parte della Fondazione Art. 32 ETS all'interno della struttura sanitaria 

di Fossombrone”. 

 n. 720 del Consigliere Leonardi “Completamento Quadrilatero: situazione ditta appaltatrice 

e ripercussioni sul tessuto economico regionale”.   
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 n. 721 del Consigliere Rapa “Modalità assegnazione incarichi PF”.  

 n. 722 del Consigliere Zaffiri “Disciplina in materia di ordinamento della Polizia Locale”. 

 n. 728 dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Fabbri e Giorgini “Furto al deposito dell'Asur”.  

 n. 730 del Consigliere Biancani “Inserimento del ‘Pet friendly’ tra i network di servizi trasver-

sali ai prodotti turistici regionali e relativo disciplinare”.   

 

 

 

 n. 723 del Consigliere Zaffiri “Determina 1050/AV2 del 13 luglio 2017-assunzione di tre 

unità di personale - profilo operatore tecnico videoterminalista Cat. B”. 

 n. 729 del Consigliere Micucci “Esternazione di stampo razzista, omofobico e discriminatorie 

a mezzo ‘social network’ del Sig. Fausto Troiani, vice-sindaco di Civitanova Marche, nonché 

dirigente medico e dipendente ASUR Marche”. 

 n. 733 del Consigliere Bisonni “Pagamento del noleggio dei container presso il comune di 

Tolentino”. 

 n. 737 del Consigliere Busilacchi “Situazione reparto di oncoematologia pediatrica 

dell'ospedale Salesi di Ancona”. 

 n. 740 del Consigliere Giorgini “Ritardo nella realizzazione di strutture abitative in luogo 

dalle SAE e conseguenti gravi disagi per i cittadini di Tolentino colpiti dagli eventi sismici 

dell'anno 2016”. 

 n. 742 del Consigliere  Rapa “Creazione cluster culturale enogastronomia”.  

 

 

Mozioni: 

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

disagiata”. 

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

intervento e potenziamento servizi sanitari”. 

n. 422 del Consigliere Rapa “Presentazione del Piano socio sanitario regionale anche ai fini 

della progettazione dell’offerta ospedaliera”. 

n. 424 dei Consiglieri Urbinati, Minardi, Micucci, Giacinti “Il cittadino, l’accessibilità, 

l’integrazione e la sostenibilità. Da nord a sud della regione il PSSR 2018-2020, nel garantire 

la salute e il benessere della comunità marchigiana, colga la complessità, l’unicità e le 

esigenze del territorio in applicazione agli ospedali di Pergola e Amandola, agli ospedali di 

comunità dell’intero territorio regionale, agli ospedali di Ascoli Piceno-San Benedetto e 

Civitanova-Macerata, garantendo l’equità del sistema”. 

n. 426 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Pergolesi “Nuovo Piano Socio Sanitario. Verso 

un’assistenza ospedaliera equa e territoriale efficace”  

n. 429 del Consigliere Marconi “Linee di indirizzo per il nuovo Piano Socio Sanitario 

Regionale”.  

(le mozioni n. 381, 389, 422, 424, 426 e 429 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

144 del Regolamento interno)  

 n. 383 del Consigliere Leonardi “Utilizzo del ‘Taser’ per la difesa degli agenti di Polizia 

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

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

mentale’ nelle Marche”. 
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 n. 388 del Consigliere Tale’ “Ipotesi di istituzione del Parco Nazionale Catria, Nerone e Alpe 

della Luna - Espressione di contrarietà”. 

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

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

 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. 409 del Consigliere Zaffiri “Insegnamento di e-health per i medici di medicina generale in 

tirocinio e per altre categorie di professionisti della salute in formazione universitaria”.  

interrogazione n. 692 dei Consiglieri Giancarli, Busilacchi, Marconi “Attuazione della 

mozione n. 340/18 approvata dall'Assemblea legislativa delle Marche nella seduta del 10 

aprile 2018, concernente "Giovani medici e Medicina territoriale: percorsi formativi in 

Medicina Generale e sicurezza nello svolgimento del servizio di Continuità Assistenziale" e 

analisi carenze medici specialisti”. 

interrogazione n. 736 del Consigliere Volpini “Ritardi nell'accordo per la risoluzione delle 

problematiche dell'emergenze territoriale e dell'Informatizzazione della Continuità 

Assistenziale”. 

  (la mozione n. 409 e le interrogazioni n. 692 e n. 736 sono abbinate ai sensi e per  gli  effetti 

 dell'articolo 144 del Regolamento interno) 

 

 

 n. 401 dei Consiglieri Urbinati, Micucci “Rimodulazione del Piano finanziario del POR 

0FEAMP - regione Marche 2014/2020”.  

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

Eustachio di San Severino 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". 

 n. 406 del Consigliere Rapa “Sicurezza sul lavoro”. 

 n. 407 del Consigliere Leonardi “Si scongiuri la perdita del Centro Direzionale della Rete 

Ferrovie Italiane nelle Marche”. 

 n.  411 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Richiesta al Governo Italiano di 

giungere in tempi rapidissimi alla approvazione dell'atto normativo a tutela dei minori facendo 

proprio il DdL 247 del Senato "Abrogazione degli articoli 547 e 574- bis, nonché introduzione 

dell'articolo 605- bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche 

all'estero di persone minori o incapaci". 

 

 

 n. 410 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi “Proposta di Convenzione con 

Servizio Pubblico ARAI - Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività per la tutela dei 

minori e le adozioni internazionali”.  

 n. 413 dei Consiglieri Giorgini, Fabbri, Maggi “Immediato ripristino dell'UTIC presso 

l'ospedale "Madonna del Soccorso" di San Benedetto del Tronto”. 

 n. 414 del Consigliere Zaffiri “Servizio veterinario di sanità animale di Fabriano”. 
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 n. 417 del Consigliere Marconi “Vigilanza sull'applicazione del principio del Consenso 

Informato Preventivo per le attività extracurriculari presenti nei P.O.F relativi all'educazione 

all'affettività e alla sessualità”. 

 n. 427 del Consigliere Busilacchi “Limiti di spesa per l'erogazione gratuita dei prodotti senza 

glutine”. 

 n. 430 del Consigliere Rapa “Sostegno e promozione comuni Bandiera Gialla e del turismo 

all'aria aperta”. 
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FEBBRAIO 

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    giovedì  7 (Giornata del Ricordo) 

 martedì 19  

 martedì 26  

   

 

 

Proposte di legge, proposte di atto amministrativo, proposte di deliberazione e 

proposte di regolamento 

 

 

 

 Proposta di legge n. 179/18 ad iniziativa del Consigliere Bisonni  “Norme in materia di 

compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche”. 

 Proposta di legge n.  222/18 ad iniziativa del Consigliere Fabbri “Compostaggio rifiuti or-

ganici”.  

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

 Proposta di legge n  183/18 ad iniziativa del Consigliere Carloni  “Interventi di lotta al 

tabagismo per la tutela della salute”. 

 Proposta di legge n.  220/18 ad iniziativa della  Giunta regionale “Modifiche alla legge 

regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e 

cimiteriali)”.   

 

 

 Proposta di legge n.  221/18 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Norme in materia della 

gratuità, della riduzione dei costi e dei consumi dell'acqua ad uso domestico”.  

 Proposta di legge n. 131/17 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Norme in materia della 

gratuità dell'acqua ad uso domestico”. 

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

 Proposta di legge n. 245/18 ad iniziativa del Consigliere Traversini “Modifiche ed 

integrazioni alla legge 17 giugno 2013, n. 13 " Riordino degli interventi in materia di Bonifica 

e di irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi 

di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chieti, Asola e Alto Nera, 

dell'Aso”.  

 Proposta di legge n. 238/2018 ad iniziativa del Consigliere Giorgini “Modifica della legge 

regionale 17 giugno 2013 n. 13 'Riordino degli interventi in materia di bonifica e di 

irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di 

Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, 

dell'Aso, del Tenna e del Tronto”. 

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

 

 

 Proposta di legge n. 184/2018 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Volpini, Giacinti, Tale', 

Traversini, Micucci, Urbinati, Giancarli, Busilacchi, Minardi, Mastrovincenzo, Rapa, 



7 
 

Marconi “Per una buona vita fino all'ultimo: disposizioni per garantire l'accesso alle cure 

palliative nella regione Marche”.  

 Proposta di Risoluzione sul programma di lavoro della Commissione UE per il 2019.  

 Proposta di legge regionale n. 259/18 ad iniziativa della Giunta regionale "Disposizioni di 

semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l´anno 2018".  

 Proposta di legge n. 260/18 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Rapa, 

Celani, Carloni “Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche” 

 

 

Nomine:  

 n. 7 rappresentanti dell’Organo permanente Comitato regionale del Comitato misto paritetico 

di reciproca consultazione per le servitù militari 

 n. 7 membri supplenti dell’Organo permanente Comitato regionale del Comitato misto 

paritetico di reciproca consultazione per le servitù militari 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 

Interpellanze: 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 727 del Consigliere Zaffiri  “Attività di zincatura nel Comune di Fermignano”.  

 n. 741 del Consigliere Bisonni “Stato di operatività del CRAS delle Marche e situazione del 

CRAS di Pesaro”.  

 n. 743 del Consigliere Fabbri  “Mancata attuazione del progetto Longevity Hub di Fabriano”. 

 n. 744  del Consigliere Busilacchi “Situazione dell'ospedale di comunità  di Chiaravalle”. 

 n. 747 del Consigliere Pergolesi “Ricostruzione post sisma dell'Ospedale Vittorio Emanuele 

II di Amandola”.   

 

 

 n. 734 del Consigliere  Zaffiri “Spesa per il personale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria 

‘Ospedali Riuniti’ di Ancona. Criticità e sperpero delle risorse”   

 

 

 n. 735 del Consigliere  Zaffiri “Trattamento economico dei lavoratori degli Ospedali Riuniti 

di Ancona”. 

 

 

Mozioni: 

 n. 415 del Consigliere Fabbri “Avvio sperimentazione di progetti inerenti la ‘Radiologia 

Domiciliare’".   

 n. 431 del Consigliere Bisonni “Rimborso delle indennità spettanti ai conduttori e proprietari 

di fondi soggetti a servitù venatoria”.   

 n. 434 dei Consiglieri Rapa, Pieroni  “Tavolo tecnico sull'hotel House di Porto Recanati”. 
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 n. 436 del Consigliere Giancarli “Cittadella della salute di Jesi”.  

 n. 437 dei Consiglieri Micucci, Marconi “Ospedale unico di Macerata di secondo livello”  

n. 439 dei Consiglieri Busilacchi, Volpini, Mastrovincenzo e Giancarli “Classifica zione delle 

Aziende Ospedaliere”.   

(le mozioni n. 437 e n. 439 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del 

Regolamento interno)  

 438 del Consigliere Marconi “Gestione rotatoria di proprietà dell'ANAS situate in aree 

Urbane”.  

 

 

 n. 416 del Consigliere Fabbri “Avvio sperimentazione di progetti di housing e cohousing 

sociale”.  

 n. 433 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Pergolesi e Giorgini “Verifica di conformita' dei Piani 

d'Ambito dei rifiuti, anche in seguito alla chiusura della discarica di Ca'  Lucio (PU)”.  

 

 

 n. 419 del Consigliere Fabbri, Giorgini, Maggi Istituzione della figura dell'infermiere di 

famiglia o comunità   
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MARZO 

 

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì   12 

       martedì   19 

  martedì   26 

   

  

   

 

 

 

Proposte di legge, proposte di atto amministrativo, proposte di deliberazione e 

proposte di regolamento 

 

 

 Proposta di legge n. 125/17 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Traversini, Malaigia 

“Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale”. 

 Proposta di legge n. 136/17 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Marconi 

“Cimiteri per animali d'affezione”. 

 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 

Interpellanze: 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 739 del Consigliere Zaffiri “Strategia europea macroregionale Adriatico- Ionica” 

 

 

Mozioni: 

 


