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PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI 

DELL’ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA REGIONALE LUGLIO-SETTEMBRE 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 26 giugno 2018 

aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del 18 settembre 2018 e a 

seguito della seduta dell’Assemblea della stessa data) 

 

Legenda: il testo barrato corrisponde ad argomenti rinviati 

     il testo evidenziato corrisponde ad argomenti inseriti successivamente 

 

 

 

 

LUGLIO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:     martedì 10 

  martedì 17 

  lunedì 30 

 

 

 

 

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

proposte di regolamento 
 

 

 SESSIONE EUROPEA – Rapporto sullo stato di attuazione delle politiche europee.  

 Proposta di legge n. 141/17 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Traversini, Malaigia, 

Busilacchi, Celani, Rapa, Talè, Urbinati “Promozione di negozi di prodotti sfusi ed alla 

spina”.  

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

Sciapichetti, Giancarli, Urbinati, Minardi, Marconi, Traversini, Volpini, Talè, Micucci 

“Industria 4.0: Innovazione, ricerca e formazione”.  

  

 

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

per l'acquisto di energia elettrica e gas (URAE)”. 
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 Proposta di legge 217/18 ad iniziativa del Consigliere Traversini “Modifiche alla legge 

regionale 14 maggio 2018, n. 12 "Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 

'Disciplina dell'agricoltura biologica'”.  

 Proposta di atto amministrativo n. 48/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Approvazione 

del Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica nella Regione Marche 

(eMobility ReMa) Legge 7 agosto 2012, n. 134 ? DGR n. 1151 del 21/12/2015”.  

 Proposta di atto amministrativo n. 49/2018 ad iniziativa della Giunta regionale “Adeguamento 

delle procedure per gli impianti realizzati in attuazione dei Programmi pluriennali regionali 

attuativi del Reg. CEE n. 2080/92. Modifica termine impegni”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 50/2018 ad iniziativa della Giunta regionale “Modifiche 

alla D.A. n. 54/2017 - Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017-2019. Anni 

accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, 

articolo 5”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 52/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Programma 

statistico regionale (PSR) anni 2018/2020. Legge regionale 29 marzo 1999, n. 6, articolo 6”. 

 

 

 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”.    

 (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. 204/18 ad iniziativa Biancani, Traversini, Urbinati, Giancarli, Micucci, 

Giacinti “Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti 

plastici”.  

 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. 28/2016 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. 38/2016 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)”.  
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 Proposta di legge n. 43/2016 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. 64/2016 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 209/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Modifica alla legge regionale 

22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta 

dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle 

coperture in condizioni di sicurezza”).  

 Proposta di legge n. 211/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni urgenti di 

modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del Servizio sanitario regionale), 

e 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale)”.  

 Proposta di legge 214/18 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche 

tecniche alle leggi regionali 4 dicembre 2017, n. 34 (Assestamento del bilancio di previsione 

2017/2019), 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 

della Regione Marche. Legge di stabilità 2018), e 29 dicembre 2017, n. 40 (Bilancio di 

previsione 2018/2020)".  

 Proposta di atto n. 53/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Approvazione del programma 

di Sviluppo Rurale della REGIONE Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 del 

12/03/2018”. 

 Relazione n. 18/18 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 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente 

(COM 2018 – 340 final)”.  

 Relazione n. 19/18 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 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera 

alimentare (COM 2018 – 173 final)”.  

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

 

Interpellanze 

 

 n. 23/18 del Consigliere Pergolesi “Liste di Attesa - Area Vasta 2”. 
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Interrogazioni 

 
 n. 246 del Consigliere Fabbri “Modalità di affidamento e rimborso del trasporto sanitario”. 

 n. 614 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Mancata adozione del Piano di 

Eliminazione delle Barriere architettoniche (P.E.B.A.)”. 

 n. 622 del Consigliere Zaffiri “Movimento franoso nel Comune di Montefortino”. 

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

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

 n. 632 del Consigliere Busilacchi “Vigilanza faunistico venatoria”. 

 n. 633 del Consigliere Bisonni “Cannabis Terapeutica”. 

 n. 634 del Consigliere Giancarli “Partecipazione alla realizzazione del sovrappasso di colle-

gamento fra il parcheggio di Via Metauro e l'ospedale regionale "Ospedale Riuniti di 

Ancona".  

 n. 636 del Consigliere Tale' “Standard assistenziali e tariffe per le strutture semiresidenziali 

nel settore della disabilità. Revisione della DGR 1331 del 2014”. 

 n. 642 del Consigliere Pergolesi “Ambulanza inutilizzata ad Amandola per il servizio di 

emergenza territoriale”. 

 
 n. 254 del Consigliere Fabbri “Applicazione della Legge regionale n. 3 del 5 febbraio 2013 

"Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di 

medicinali in corso di validità”. 

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

Efficacia degli interventi”.   

 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. 635 del Consigliere Bisonni “Stato di attuazione della l.r. n. 5 del 3 aprile 2018”.   

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

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

riconoscimento del ruolo dell'OLEA”. 

  
 

Mozioni 

 
 n. 373 dei Consiglieri Marconi, Sciapichetti, Rapa “Salvaguardia del Polo tecnologico e 

dell’help-desk di Macerata-Piediripa del Gruppo Ubi”. 

 

 

 n. 335 del Consigliere Fabbri “Ripristino immediato dell'Unità Operativa di Cardiologia - 

UTIC del presidio ospedaliero AV2 - sede di Senigallia (abbinata Interrogazione n. 538 del 

Consigliere Leonardi “UTIC Senigallia - Decisioni in merito o meno del servizio”. 

 n. 382 dei Consiglieri Busilacchi, Pieroni “Candidatura della Riviera del Conero all'iscrizione 

nella lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale e dell'UNESCO”. 

 n. 384 del Consigliere Leonardi “Contributi in Conto Capitale alle imprese dei territori colpiti 

dal sisma: mancata adozione atti applicativi da parte della Regione Marche dal Decreto del 

ministero Economia e Finanze del 10 maggio 2018” 
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 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 Foli-

gno-Civitanova Marche del Quadrilatero”.   

 n. 364 dei Consiglieri Fabbri, Maggi “Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti per le 

assunzioni a tempo indeterminato di personale”.   

 n. 370 del Consigliere Celani “Misure di sostegno al reddito dei lavoratori. Art. 45 co. 1- 

Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ss.mm.ii”. 

 

 

 n. 343 dei Consiglieri  Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia  “ Istituzione di un servizio 

regionale per la prevenzione, la valutazione e la sorveglianza delle reazioni avverse ai 

vaccini”.  

 n. 373 dei Consiglieri Marconi, Sciapichetti, Rapa “Salvaguardia del Polo tecnologico e 

dell’help-desk di Macerata-Piediripa del  Gruppo Ubi”. 

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

consultori pubblici”.   

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

Marche” 
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AGOSTO 

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:     lunedì 27 

   

 

 

 

 

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

proposte di regolamento 

 

 

  Proposta di legge n.224/18 ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Mastrovincenzo, Urbinati, 

Giancarli, Traversini, Giacinti, Rapa, Minardi, Micucci, Busilacchi, Marconi “Modifica alla 

legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi 

per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e 

modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e 

coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'. 

   Proposta di legge n.226/18 ad iniziativa dei Consiglieri Ceriscioli, Mastrovincenzo, Minardi, 

Urbinati, Busilacchi “Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 ‘Disposizioni 

relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale’”. 

 

 

Mozioni: 

 n. 343 dei Consiglieri  Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia  “ Istituzione di un servizio 

regionale per la prevenzione, la valutazione e la sorveglianza delle reazioni avverse ai 

vaccini”.  

 n. 386 dei Consiglieri Rapa, Urbinati, Busilacchi e Marconi “Mantenimento punto nascita a 

Fabriano”. 

 n. 390 del Consigliere Rapa “Mantenimento previsioni di spesa e di erogazione dei fondi per 

la riqualificazione delle periferie”. 
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SETTEMBRE 

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:     martedì 18 

  martedì 25 

 

 

 

 

 

Seduta aperta: attività dell’Associazione marchigiani all’estero 

 

  

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

proposte di regolamento 

 

 

 Proposta di legge n. 125/17 ad iniziativa del Consigliere Fabbri “Sostegno alla creazione della 

filiera della canapa industriale”. 

 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 184/2018 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. 199/18 ad iniziativa della Giunta regionale "Rendiconto generale della 

Regione per l'anno 2017". 

 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. 28/2016 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. 38/2016 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. 43/2016 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. 64/2016 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia 

“Soppressione dell'ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP)”.   
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 (Abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

 Proposta di legge n. 219/18  ad iniziativa del Consigliere Urbinati “Progetti sperimentali per 

l'incremento dell'efficienza energetica e la promozione dell'impiego di energie rinnovabili”. 

 

 

 Relazione della Commissione assembleare di inchiesta su Aerdorica S.p.a. 

 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. 119/17 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Promozione della 

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

 Proposta di legge n. 229/18 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "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 atto amministrativo n. 54/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Documento di 

Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019- 2021 della Regione Marche”.  

 Relazione n. 18/18 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 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente 

(COM 2018 – 340 final)”.   

 Relazione n. 19/18 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 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera 

alimentare (COM 2018 – 173 final)”.  

 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

 

Interpellanze 

 

 n. 23/18 del Consigliere Pergolesi “Liste di Attesa - Area Vasta 2”. 

 

 

 

Interrogazioni 

 

 n. 246 del Consigliere Fabbri “Modalità di affidamento e rimborso del trasporto sanitario”. 
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 n. 663 dei Consiglieri  Pergolesi, Maggi, Fabbri, Giorgini “Criticità nella gestione del 

 trasporto sanitario”.  

 n. 664 del Consigliere Busilacchi “ANPAS: sospensione servizi di emergenza e trasporto 

 sanitario”. 

 (abbinate) 

 n. 614 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Mancata adozione del Piano di 

Eliminazione delle Barriere architettoniche (P.E.B.A.)”. 

 n. 622 del Consigliere Zaffiri “Movimento franoso nel Comune di Montefortino”. 

 n. 632 del Consigliere Busilacchi “Vigilanza faunistico venatoria”. 

 n. 633 del Consigliere Bisonni “Cannabis Terapeutica”. 

 n. 634 del Consigliere Giancarli “Partecipazione alla realizzazione del sovrappasso di colle-

gamento fra il parcheggio di Via Metauro e l'ospedale regionale "Ospedale Riuniti di 

Ancona".  

 n. 636 del Consigliere Tale' “Standard assistenziali e tariffe per le strutture semiresidenziali 

nel settore della disabilità. Revisione della DGR 1331 del 2014”. 

 n. 642 del Consigliere Pergolesi “Ambulanza inutilizzata ad Amandola per il servizio di 

emergenza territoriale”. 

 n. 670 del Consigliere  Biancani “Risorse per le bande musicali della Regione Marche”.  

 

 

 n. 254 del Consigliere Fabbri “Applicazione della Legge regionale n. 3 del 5 febbraio 2013 

"Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di 

medicinali in corso di validità”. 

 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. 635 del Consigliere Bisonni “Stato di attuazione della l.r. n. 5 del 3 aprile 2018”.   

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

 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. 671 del Consigliere Giancarli “Progetti English 4U”. 

 

 

  

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

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

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

 abbinare”.  

 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”.  

 
 

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 Foli-

gno-Civitanova Marche del Quadrilatero”.   

 n. 364 dei Consiglieri Fabbri, Maggi “Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti per le 

assunzioni a tempo indeterminato di personale”.   

 n. 370 del Consigliere Celani “Misure di sostegno al reddito dei lavoratori. Art. 45 co. 1- 

Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ss.mm.ii”. 

 

 

 n. 343 dei Consiglieri  Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia  “ Istituzione di un servizio 

regionale per la prevenzione, la valutazione e la sorveglianza delle reazioni avverse ai 

vaccini”.  

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

consultori pubblici”.   

 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. 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. 397 del Consigliere Leonardi “Anticipo apertura pesca alle ‘lumachine di mare’. 
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 Interrogazione n. 687 del Consigliere Marcozzi “Anticipazione apertura pesca lumachine di 

 mare stagione 2018/2019” 

 (la mozione n.397 e l’interrogazione n. 687 sono abbinate ai sensi e per gli effetti 

 dell'articolo 144 del Regolamento interno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


