
1 
 

PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI 

DELL’ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA REGIONALE OTTOBRE-DICEMBRE 2018 

(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 25 settembre 2018 e 

aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del  6 novembre 2018 e a 

seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data) 

 

 
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. 

 

 

 

 
OTTOBRE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    martedì  2  

 martedì 16 

 lunedì   22 

 

 

 

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

proposte di regolamento 

 

 

 Proposta di legge n. 229/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Variazione generale al 

bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi del comma 1, articolo 51, D.Lgs. 23 giugno 2011, 

n. 118" - (1° provvedimento)”.  

 

 

 Proposta di legge n. 228/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Modifica dell'articolo 10 

della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale 

delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli 

accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e 

privati)”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 55/18 ad iniziativa della Giunta regionale "D.Lgs. n. 

118/2011, art. 11-bis - Bilancio consolidato della Regione Marche per l'anno 2017". 

 

 

 Proposta di legge n. 233/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Assestamento del Bilancio 

di previsione 2018-2020" 

 Proposta di atto amministrativo n. 54/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Documento di 

Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019- 2021 della Regione Marche”.  
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Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interpellanze 

 n. 24/18 del Consigliere Giancarli  “Sulle conseguenze sulle imprese della ristorazione e della 

grande distribuzione nonché sui lavoratori dipendenti delle problematiche inerenti la fornitura 

di buoni pasto da parte di un operatore”.  

 

 

Interrogazioni: 

 n. 610 del Consigliere Fabbri “Tutela del Mare”. 

 n. 631 del Consigliere Zaffiri “Confidi Unico Regionale. Bando POR Marche - Fesr 

2014/2020 - Asse 3- Intervento 10.1.1 ‘Sostegno ai processi di fusione dei Confidi’". 

 n. 637 del Consigliere Bisonni “Liste di attesa per anziani e demenze nelle Residenze protette 

(RP) e Residenze sanitarie assistenziali (RSA)”.   

n. 644 del Consigliere Busilacchi “Lista di attesa in Residenze protette e Residenze sanitarie 

assistenziali per anziani e demenze”.  

n. 661 del Consigliere  Pergolesi “Lista di attesta in Residenze protette e Residenze sanitarie 

assistenziali per anziane e demenze”.  

(le interrogazioni n. 637, n. 644 e n. 661 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

140 del Regolamento interno) 

 n. 640 del Consigliere Marcozzi “Inrca-Fermo: emergenza personale e posti letto”. 

 n. 643 del Consigliere Zaffiri “Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità 

sensoriale”. 

 n. 659 del Consigliere Busilacchi “Assistenza domiciliare didattica per studenti sensoriali”.  

(le interrogazioni n. 643 e n. 659 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del 

Regolamento interno) 

 n. 645  del Consigliere Busilacchi “Utilizzo Fondo solidarietà anno 2018. Numero potenziale 

beneficiari”.   

 n. 647 del Consigliere Bisonni “Utilizzo Fondo solidarietà anno 2018. Numero potenziale 

 beneficiari”. 

 n. 662 del Consigliere Pergolesi “Utilizzo Fondo solidarietà anno 2018. Numero potenziale 

 beneficiari”.  

 (le interrogazioni n. 645, n. 647 e n. 662 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

 140 del Regolamento interno) 

 n. 646 dei Consiglieri Giancarli, Biancani, Rapa, Minardi “Politica oleicola regionale e 

riconoscimento del ruolo dell'OLEA”.      

 n. 648 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Ritardi e disservizi negli interventi 

odontoiatrici per pazienti disabili”.  

 n. 649 del Consigliere Maggi “Sperimentazione Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) 

con metodica farmacologica in regime di day hospital e attuazione mozione n. 293/2017”.  

 n. 697 del Consigliere Micucci  “Situazione delle classi prime della sezione di "Grafica e 

Comunicazione" di Civitanova Marche”. 
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 n. 613 del Consigliere Fabbri “Attuazione dispositivo mozione n. 138 "Sostegno dei Comuni 

a cui è stata assegnata la "Bandiera Trasparente". 

 n. 626 del Consigliere Fabbri “Riorganizzazione Reti cliniche Area Vasta 1 - Mancato 

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

 n. 627 del Consigliere Fabbri “Area di crisi complessa Val Vibrata - Valle del Tronto - 

Piceno: Efficacia degli interventi”.   

 n. 652 del Consigliere Leonardi “Ricetta dematerializzata: adeguatezza di software ed 

infrastrutture di rete alla messa in regime”. 

 n. 653 del Consigliere Giancarli “Sulla Bizzarri S.p.A. di Corinaldo”. 

 n. 655 del Consigliere Pergolesi “Trasferimento e funzionamento Unità Spinale Unipolare, 

Ospedale Riuniti Torrette – Ancona”.  

 n. 657 del Consigliere Tale’ “Farmaci equivalenti - Incentivo all'utilizzo”.  

 

 

Mozioni: 

 n. 395 del Consigliere Giacinti Disservizi di Poste Italiane nel comune di Porto Sant'Elpidio 

e nel fermano”.  

 interrogazione n. 689 del Consigliere Marcozzi “Ritardi consegna posta”.   

 (la mozione n. 395 e la interrogazione n. 689 sono abbinate ai sensi e per gli effetti 

 dell'articolo 144 del Regolamento interno) 
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NOVEMBRE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì   6 

          martedì  20 (Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia 
                                                               e dell’adolescenza e Giornata di educazione ai nuovi media            

 per la prevenzione e il contrasto del bullismo, cyberbullismo, 

 sexting e della cyberpedofilia) 

      martedì  27 

   

 

 

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

proposte di regolamento 

 

 

 Proposta di legge n. 40/16 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Talè “Modifica alla legge 

regionale 5 gennaio 1995, n. 7: 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'”.  

 Proposta di legge n. 111/17 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi “Modifiche alla legge 

regionale 5 gennaio 1995, n. 7 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”.  

 Proposta di legge n. 113/17 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Modifiche alla legge regio-

nale 5 gennaio 1995 n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'”  

 Proposta di legge n. 139/17 ad iniziativa del Consigliere  Fabbri “Modifica della legge 

regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'”.  

 Proposta di legge n. 212/18 ad iniziativa del Consigliere Tale' “Modifica alla legge regionale 

05 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".  

 Proposta di legge n. 215/18 ad iniziativa del Consigliere  Bisonni “Modifica alla legge 

regionale 05 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".  

 Proposta di legge n.  230/18 ad iniziativa del Consigliere Minardi “Modifiche alla legge 

regionale 5 gennaio 1995 n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'”. 

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

 Proposta di legge 248/18 ad iniziativa del Consigliere Cesetti “Disposizioni abrogative in 

materia di tesoreria regionale”. 

 Proposta di Deliberazione n. 24/18 ad iniziativa del Consigliere Tale’ “Proposta di Legge alle 

Camere: concernente: Modifica alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 ‘Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’". 
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 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". 

 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) 

 Relazione n. 20/18 della II Commissione assembleare: “Partecipazione alla procedura di 

verifica dell’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 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 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e 

per la pesca e che abroga il regolamento UE n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio (COM 2018 – 390 final – 2018/0210 COD)”. 

 

 

 

Nomine 

 n. 1 componente del Consiglio di Presidenza dell’Associazione per la formazione del 

giornalismo.  

 n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche.  

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interpellanze 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 641 del Consigliere Fabbri “Strada 257 Apecchiese (SR 257)”.  

 n. 713 dei Consiglieri Biancani, Traversini “Assegnazione risorse per "Strada 257 

 Apecchiese (SR 257)". 

 (le interrogazioni n. 641 e n. 713 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del 

 Regolamento interno) 

 n. 651 del Consigliere Pergolesi “Verifica e controllo delle azioni messe in atto da funzionari 

dell'AV1 in merito al conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa di un 

dipendente dell'ASUR”.   

 n. 658 del Consigliere Zaffiri “Servizi sanitari presso l'aeroporto "R. Sanzio" di Falconara 

Marittima”.   
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 n. 660 del Consigliere Giancarli “Trasporto ferroviario e attuazione mozione n. 142 

approvazione il 6 dicembre 2016”.   

 

 

 n. 650 del Consigliere Rapa “Situazione organizzativa ed operatività dei servizi regionali per 

il lavoro”. 

 n. 654 dei Consiglieri Biancani, Traversini “Chiusura CRAS di Pesaro-Urbino”. 

 n. 656 del Consigliere Pergolesi “Attuazione legge regionale n. 38/2017 ad oggetto 

"Disposizione in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla". 

 n. 665 del Consigliere Giancarli “Utilizzo e manutenzione casa colonia di proprietà 

dell'ASUR a Campocavallo di Osimo”. 

 n. 666 del Consigliere Giorgini “Nulla Osta Regione Marche per prosecuzione dell'attività 

della Provincia di Ascoli Piceno, per il Servizio di Rilevamento Automatico della Velocità 

sulla S.P. 235 e 237 Bis”.  

 n. 668 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri “Mancati rimborsi per il trasporto pubblico locale agli 

appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco”. 

 n. 669 del Consigliere Bisonni “Incendio di una ditta a Piediripa di Macerata”.  

 n. 698 del Consigliere Bisonni “Impatto ambientale dell'incendio alla ditta Orim di Piediripa 

 di Macerata del 6 luglio 2018”.  

 (le interrogazioni n. 669 e n. 698 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140  del 

 Regolamento interno) 

 n. 678 del Consigliere Micucci “Contributo regionale manifestazione Popsophia”.   

 n. 725 del Consigliere Celani “Estensione delle operazioni di raccolta delle macerie e del 

materiale derivate dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti 

provenienti dalle aree dei comuni ricadenti nel cratere anche al territorio delle Province di 

Ascoli Piceno e Fermo alla ditta COSMARI Srl”. 

 

 

 n. 667 del Consigliere Giorgini “Art. 14 del D.L. 8/2017 - Ritardi nell'acquisto di alloggi ad 

uso abitativo da utilizzare per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”. 

 n. 673 del Consigliere Giancarli “Prestiti bancari al settore produttivo marchigiano da parte 

dei cinque maggiori gruppi presenti nelle Marche”. 

 n. 679 del Consigliere Urbinati “Campeggio libero in località Piano della Gardosa (Foce di 

Montemonaco) e sostegno al turismo ecocompatibile”. 

 n. 681 del Consigliere Maggi “Liquidazione risorse del Fondo nazionale per le politiche 

sociali in particolare per gli interventi in favore dei detenuti, ex detenuti e minorenni sottoposti 

a provvedimenti dell'autorità giudiziaria”.  

 n. 683 del Consigliere Marconi “Stato dell'edilizia sanitaria regionale”. 

 n. 686 del Consigliere Leonardi “Crollo di un controsoffitto ed emergenza idrica all'Ospedale 

di Macerata, interventi urgenti e piano manutenzione”. 

 n. 690 dei Consiglieri Rapa, Giancarli “Stato attuazione collocamento obbligatorio disabili 

nella P.A. della Regione Marche”.  

 n. 716 del Consigliere Biancani “Nuova stima economica dell'ex ospedale psichiatrico San 

Benedetto”.  
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Mozioni:  

 n. 376 del Consigliere Tale' “Piani di controllo della fauna selvatica in sovrannumero. 

Modifica all'articolo 19 della legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157”.   

 n. 379 dei Consiglieri Rapa, Busilacchi, Urbinati, Giancarli, Pieroni “Intitolazione Sala 

Studio Collegio Internazionale di Urbino a Marco Pannella”.  

 

 

 n. 375 dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Biancani, Giacinti “Contraccettivi gratis nei 

consultori pubblici”. 

 n. 377 del Consigliere Rapa “Utilizzo di Veicoli ibridi ed elettrici ad uso della Regione 

Marche”. 

 n. 380 dei Consiglieri Giorgini, Urbinati “Istallazione urgente ed improrogabile di una 

centralina di rilevamento della matrice aria nella zona Agraria, quartiere sud di San Benedetto 

del Tronto”. 

 n. 383 del Consigliere Leonardi “Utilizzo del "Teser" per la difesa degli agenti di Polizia 

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

 n. 387 del Consigliere Zaffiri “Riorganizzazione Gruppo ENEL Spa - conseguenze negative 

per la Regione Marche”.    

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

intervento e potenziamento servizi sanitari”. 

 n. 391 del Consigliere Pergolesi “Predisposizione di un bando straordinario per la messa in 

sicurezza, la ristrutturazione e/o la ricostruzione di infrastrutture a rischio per la pubblica 

incolumità situate nel territorio della Regione Marche”. 

 

 

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

disagiata”. 

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

mentale’ nelle Marche”.  

 n. 394 dei Consiglieri Urbinati, Giancarli “Nomina del Dirigente dell'Istituto Scolastico 

Comprensivo di Acquasanta e Arquata del Tronto e dell'Itt Fermi di Ascoli”. 

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

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

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

Eustachio di San Severino Marche”. 

 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. 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". 
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DICEMBRE 
 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:  martedì  4 (Rapporto annuale illustrativo sul fenomeno della 

      violenza contro le donne nella regione Marche–L.R.32/2008, 

      articolo 2 bis) 

      martedì  11 

      giovedì, venerdì 20-21  (Sessione di bilancio) 

   

 

 

   

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

proposte di regolamento 

 

 

 Proposta di legge n. 201/18 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Marconi, Rapa, Micucci 

“Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo 

marittimo”.  

 Proposta di legge n. 213/18 ad iniziativa del Consigliere Maggi “Modifica alla legge regionale 

18 dicembre 2001, n. 34 "Promozione e sviluppo sella cooperazione sociale". 

 Proposta di legge n. 227/18 ad iniziativa del Consigliere Leonardi “Modifica alla legge 

regionale 25 novembre 2013, n. 43 ‘Modalità di esercizio delle medicine complementari’".  

 

 

 Proposta di legge n.  30/16 ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Rapa “Attività consultoriali: 

convenzione con soggetti privati e associazioni di volontariato”. 

 Proposta di legge n. 49/16 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Talè “Disposizioni in materia 

di assegno vitalizio e trattamento previdenziale dei consiglieri regionali. Modifiche alla legge 

regionale n. 23/1995”. 

Proposta di legge n. 182/18 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni 

“Proposta di legge n. 182/18: Disposizione in materia di abolizione dei vitalizi e nuova 

disciplina dei trattamenti pensionistici dei Consiglieri regionali - modifica alla legge regionale 

13 marzo 1995 n. 23”. 

Proposta di legge n. 190/18 ad iniziativa dei Consiglieri  Pergolesi, Maggi, Fabbri, Giorgini 

“Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995 n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento 

indennitario dei Consiglieri regionali)”. 

Proposta di legge n. 200/18 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Norme per il taglio degli 

assegni vitalizi”. 

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

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

gno 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”. 

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

tabagismo per la tutela della salute”. 
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 Proposta di legge n. 184/18 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Volpini, Giacinti, Tale', 

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

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

palliative nella regione Marche”.  

 Proposta di legge n. 188/18 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Volpini “Modifiche alla 

legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale". 

 Proposta di legge n. 207/18 ad iniziativa Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci “Modifiche 

ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 ‘riordino del sistema regionale 

delle politiche abitative’ e alla legge regionale 27 dicembre 2006 n. 22 ‘modificazioni ed 

integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36- riordino del sistema regionale delle 

politiche abitative’”. 

 Proposta di legge n. 28/16 ad iniziativa del Consigliere Rapa “Modifica alla legge regionale 

16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative)”.  

 Proposta di legge n. 38/16 ad iniziativa del Consigliere Leonardi “Diritto dei marchigiani alle 

case di edilizia residenziale pubblica, modifica della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 

(Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e della legge regionale 26 maggio 

2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri 

immigrati)”.  

 Proposta di legge n. 43/16 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia 

“Modifiche alla Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla 

l.r 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla 

Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche 

abitative".   

 Proposta di legge n. 64/16 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia 

“Soppressione dell'ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP)”.   

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

 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. 223/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni urgenti per 

l'Ente parco regionale del Conero”.   

 Proposta di legge n. 240/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Istituzione di un nuovo 

Comune mediante fusione dei comuni di Auditore e Sassocorvaro, ai sensi dell'articolo 2, 

comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento 

territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche)”. 

 

 

 Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”. 

 Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale “Bilancio di previsione 2019-2021”. 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interpellanze 
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Interrogazioni: 

 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”. 

 n. 693 del Consigliere Busilacchi “Rispetto del benessere degli animali”. 

 n. 694 del Consigliere Rapa “Procedura mobilità in entrata area vasta n°5 - Regione 

Marche”. 

 n. 695 del Consigliere Zaffiri “Progetto per la realizzazione di un impianto di cremazione nel 

Comune di Loreto”. 

 n. 699 del Consigliere Leonardi  “La Regione rivuole "l'una tantum" concesso a suo tempo ai 

terremotati”.  

 n. 701 del Consigliere Maggi “Stato attuazione pagamenti elettronici on line”. 

 

 

 n. 700 dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia “Avviso pubblico per definire l'offerta formativa per 

l'acquisizione della specializzazione del metodo Montessori”.   

 n.702 del Consigliere Busilacchi “Requisiti minimi studi professioni sanitarie: studio 

fisioterapista”. 

 n. 703 dei Consiglieri Giancarli, Rapa, Busilacchi “Prosecuzione delle attività scolastiche al 

Centro Bignamini di Falconara Marittima”.   

 n. 704 del Consigliere  Giorgini “Interventi di difesa del suolo e Consorzio di Bonifica”. 

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

sistemazione”.  

 n. 710 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi “Decessi sospetti per contagio da 

batterio ‘clostridium’”. 

 

 

 n. 705 del Consigliere Zaffiri “Retribuzione personale Aerdorica S.P.A.”. 

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

dirigenti amministrativi Verifica eventuali situazioni di incompatibilità”.   

 n. 712 del Consigliere  Leonardi “Terremotati due volte: la vicenda delle SAE inagibili”. 

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

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

Soccorso 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) 
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Mozioni: 

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

della Luna - Espressione di contrarietà”. 

 n. 396 dei Consiglieri Urbinati, Giacinti “Ampliamento autostrada A14 nel tratto Porto 

Sant'Elpidio- San Benedetto del Tronto e programmazione del potenziamento della rete di vie 

di comunicazione nei territori ascolano, fermano e sanbenedettese”.  

 interrogazione n.  682  del Consigliere Leonardi “Viabilità Autostrada e "Statale Adriatica" 

 dopo l'incendio nella Galleria Castello di Grottammare”.  

 interrogazione n. 685 del Consigliere Marcozzi “Terza corsia A14 e ammodernamento infra-

 strutture viarie”. 

 (la  mozione n. 396 e le interrogazioni n. 682  e n. 685 sono abbinate ai sensi e per gli effetti 

 dell'articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 405 del Consigliere Bisonni “Abolizione dell'attività venatoria nei giorni festivi e 

prefestivi”. 

 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. 408 del Consigliere Biancani “Reintroduzione dell'educazione civica nelle istituzione 

scolastiche”. 

 

 

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

FEAMP - regione Marche 2014/2020”.   

 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”.  

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

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

 

 


