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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 

PER IL MESE DI FEBBRAIO 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 30 gennaio 2018 2017e aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti 

dei Gruppi assembleari nella seduta dell’8 febbraio 2018) 

 

 
 
 

Giovedì 8 (Giornata del Ricordo) 

         

 

 

A seguire: 

 

 

Proposta di legge n. 177 ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni urgenti di aggiorna-

mento della normativa regionale”. 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata. 

 n. 561 del Consigliere Giorgini “Inquinamento dell'aria del Comune di Ancona”. 

n. 562 del Consigliere Busilacchi “Progetto inquinamento Ancona”. 

(Le interrogazioni n. 561 e 562 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del 

Regolamento interno) 

 n. 563 dei Consiglieri Giancarli, Volpini “Partecipazione dell'Assessore regionale alla caccia 

ad un incontro relativo alla valorizzazione della fauna selvatica del Montefeltro”. 

 n. 564 del Consigliere Maggi “Frequentazione delle scuole per l'infanzia dei minori non in 

regola con il piano delle vaccinazioni obbligatorie ma regolarmente iscritti nei propri istituti 

scolastici”. 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 518 del Consigliere Giancarli “Attuazione della legge regionale 18/2013 – Comune di Tre-

castelli”. 

 n. 533 del Consigliere Bisonni “Stato attuale del servizio volontario di Vigilanza Ecologica”. 

 n. 539 del Consigliere Leonardi “Emergenza Rifiuti in Provincia di Ascoli Piceno”. 

 n. 554 del Consigliere Maggi “Programmazione risorse politiche abitative”. 

 

 

 

 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter518_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter533_10.pdf


2 
 

 

Mozioni: 

 n. 274 del Consigliere Marcozzi “Accordo con Trenitalia per la fruizione gratuita, da parte 

delle Forze dell'Ordine, del servizio di trasporto ferroviario”. 

Interrogazione n. 445 del Consigliere Marcozzi “Intendimenti della Giunta regionale sulla 

volontà di stipulazione di un accordo con Trenitalia per la fruizione gratuita, da parte delle 

Forze dell'Ordine, del servizio di trasporto ferroviario”. 

(La mozione n. 274 e l’interrogazione n. 445 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'arti-

colo 144 del Regolamento interno) 

 

 n. 317 dei Consiglieri Leonardi, Talè, Busilacchi, Giancarli, Fabbri, Celani “Cardiochirurgia 

Pediatrica Ospedali Riuniti. Valorizzazione un'eccellenza della Sanità Marchigiana”.    

n. 330 dei Consiglieri Leonardi, Talè, Fabbri, Busilacchi, Celani “Cardiochirurgia Pediatrica 

Ospedale Riuniti. Valorizzare un'eccellenza della Sanità Marchigiana”. 

(Le mozioni n. 317 e  n. 330 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del Rego-

lamento interno) 

 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz274_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter445_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz317_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz317_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz317_10.pdf
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Martedì 20 

 

 Proposta di regolamento n. 11/17 (testo base) ad iniziativa della Giunta regionale “Ulteriore 

modifica del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 ‘Attività funebri e cimiteriali ai sensi 

dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3’”. 

Proposta di regolamento n. 5/17 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri CAbrogazione del comma 

3 ter dell’articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 concernente: ’Attività 

funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3’”. 

Proposta di regolamento n.  7/17 ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Micucci, 

Pergolesi, Talè “Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 ‘Attività funebri e 

cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3’”. 

Proposta di regolamento n.  8/17 ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Sciapichetti “Modifica 

al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 ’Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’arti-

colo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3’”. 

Proposta di regolamento n.  9/17 ad iniziativa del Consigliere Rapa “Modifica al regolamento 

regionale 9 febbraio 2009, n. 3 ’Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della 

legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3’”. 

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

 

 

Nomina: 

 Sostituzione di un rappresentante nella Assemblea dell’Associazione Marchigiana Attività 

Teatrali (AMAT). 

 

Interrogazioni: 

 n. 492 del Consigliere Pergolesi “Piano integrato di accoglienza/assistenza del minore con 

diabete a scuola - anni 2016/2017 - Stato di attuazione”. 

 n. 534 del Consigliere Bisonni “Confidi Regionale”. 

 n. 535 del Consigliere Giancarli “Situazione della Manifattura Italiana Tabacco Spa di Chia-

ravalle”. 

n. 536 del Consigliere Busilacchi “Manifattura Italiana Tabacchi di Chiaravalle”. 

(le interrogazioni n. 535 e 536 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del 

Regolamento interno) 

 n. 545 del Consigliere Leonardi “L’Area Vasta - Asur di Pesaro si “dimentica” di una bambina 

e della sua famiglia”. 

 n. 548 del Consigliere Biancani “Avvio del progetto di costruzione della palestra, del convitto 

e riqualificazione degli spazi per la didattica, dell'Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S) A. 

Cecchi. con sede a Villa Caprile, Pesaro”. 

 n. 550 del Consigliere Marcozzi “Sostegno a Anziani in Strutture di Assistenza”. 

n. 556 del Consigliere Rapa “Adeguamento delle rette a carico della Regione Marche delle 

strutture assistenza anziani senza scopo di lucro”. 

(Le interrogazioni n. 550 e 556 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del 

Regolamento interno) 
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Mozioni: 

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

regionali, con priorità per Forum Sempronii”. 

 n. 247 del Consigliere Leonardi “Ripristino del "Fondo di Ristoro" per l'indennizzo delle pic-

cole e medie imprese commerciali per i danni subiti a causa dell'esecuzione di lavori pubblici”. 

 n. 268 dei Consiglieri Zaffiri, Busilacchi “Distaccamento terrestre VV.F. presso l'aeroporto 

Sanzio di Falconara Marittima e stabilizzazione del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco”. 

 n. 277 del Consigliere Giorgini “Sopralluogo ARPAM presso impianto "Piattaforma Ecolo-

gica s.r.l." e vigilanza da parte della Giunta regionale ai sensi della l.r 60/1997, art. 2 lettera 

e)”. 

 n. 297 del Consigliere Talè “Standard assistenziale e tariffe per le strutture semiresidenziali 

nel settore disabili Revisione della DGR 1331/2014”. 

Interrogazione n. 503 del Consigliere Biancani “DGR 1331/2014 – Accordo tariffe assistenza 

residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 

1011/2013”. 

(la mozione n. 297 e l’interrogazione n. 503 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

144 del Regolamento interno) 

 n. 305 del Consigliere Bisonni “Trasferimento del Centro Salute Mentale nella struttura ospe-

daliera di San Severino Marche”. 

 

 

 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz232_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz277_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz305_10.pdf


5 
 

Martedì 27 

 

 

 Proposta di legge n. 18/2015 ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Volpini, Micucci, Giancarli, 

Talè “Istituzione del servizio civile volontario degli anziani”.     

 Proposta di legge n. 153/2017 ad iniziativa dei Consiglieri Talè, Marconi, Volpini, Giancarli, 

Micucci, Traversini, Rapa, Urbinati, Minardi “Modifica alla legge regionale 29 dicembre 

1997, n. 76 'Disciplina dell'agricoltura biologica'” . 

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

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

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

del sexting e della cyberpedofilia”. 

Proposta di legge n. 44 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. 173/2017 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Tariffazione puntuale dei 

rifiuti nella regione Marche”.  

 

 

Interrogazioni: 

 n. 532 del Consigliere Rapa “Valorizzazione del centro storico di Mondolfo”. 

 n. 546 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Liquidazione dell'importo a saldo della produt-

tività collettiva anno 2016 dell'Area Vasta n. 5”. 

 n. 547 del Consigliere Giancarli “Attuazione della l.r. 27/17 "Norme per la promozione della 

cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" e sulla partecipazione della cittadi-

nanza ai processi decisionali politico-amministrativi”. 

 n. 551 del Consigliere Leonardi “Criticità del Fiume Potenza in territorio di Porto Recanati”. 

 

Mozioni: 

 

 n. 266 del Consigliere Leonardi “Esenzione dal pagamento della quota di accesso e di com-

partecipazione della spesa sanitaria per gli appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Cara-

binieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco”. 

 n. 278 dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni “Eredità finalizzata al progetto di ri-

cerca in ambito oncologico”. 

 n. 295 del Consigliere Fabbri “Nuovo Piano Socio Sanitario triennale della Regione Marche 

anni 2017-2019”. 

Interrogazione n. 520 del Consigliere Fabbri “Trasmissione al consiglio regionale delle rela-

zioni sullo stato di attuazione e sugli effetti del piano socio-sanitario relative agli anni 2015 e 

2016”. 

(la mozione n. 295 e l’interrogazione n. 520 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

144 del Regolamento interno) 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter532_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter547_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz266_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz278_10.pdf

