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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

REGIONALE PER IL MESE DI MARZO 2019  

(predisposto ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 33 e 32 del Regolamento interno 
dell’Assemblea legislativa regionale e approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari 

nella seduta del 26 febbraio 2019 e aggiornato a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa 

data) 

 

    

     

Martedì 19 

  

 

 Proposta di deliberazione n. 27/19 ad iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Cesetti “Proposta di 

legge alle camere concernente: modifiche al decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali)”. 

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

 

 

Interrogazioni a risposta immediata  

 

 

Interrogazioni: 

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

CRAS di Pesaro”.  

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

 n. 752 dei Consiglieri Giorgini, Maggi “Trasferimento di un dirigente tecnico dell'ERAP da 

Pesaro ad Ascoli Piceno”.  

 n. 756 del Consigliere Zaffiri “Iniziative volte a evitare la chiusura dell'Università di Jesi”.  

n. 757 del Consigliere Pergolesi “Mancato rinnovo convenzione UNIMC - sede distaccata di 

Jesi, presso la Fondazione Colocci”.  

(le interrogazioni n. 756 e n. 757 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del 

Regolamento interno) 

 n. 763 dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Giorgini e Fabbri “Utilizzo risorse aggiuntive POR 

FESR 2014-2020 a seguito degli eventi sismici 2016”. 

 n. 764 del Consigliere Leonardi “Risorse aggiuntive POR-FESR 2014-2020 destinate alle 

 aree colpite dal sisma ed impiegate per investimenti e progetti fuori dalle Province del 

 cratere”.  

(le interrogazioni n. 763 e n. 764 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del 

Regolamento interno) 

 n. 769 del Consigliere Zaffiri “Situazione Aerdorica S.p.A.”. 

 n. 782 del Consigliere Biancani “Soppressione di tutti i treni Frecciabianca e loro conversione 

in Frecciarossa, Frecciargento e Intercity”. 

 n. 785 del Consigliere Fabbri “Ricorso per illegittima costituzionale della L.R. n. 46/2018: 

verifica danno erariale”.  
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Mozioni: 

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

Urbane”. 

 n. 442 dei Consiglieri Giorgini, Maggi “Inclusione di nuovi Comuni della provincia mace-

ratese all'interno dell'area di crisi industriale complessa del distretto pelli-calzature”. 

 n. 443 del Consigliere Bisonni “Estensione area di crisi industriale complessa Distretto delle 

 Pelli - Calzature Fermano Maceratese”. 

(le mozioni n. 442 e n. 443 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del 

Regolamento interno) 

 n. 461 dei Consiglieri Rapa, Mastrovincenzo “Impedire il declassamento della questura di 

Ancona”. 

 n. 463 del Consigliere Minardi “Adozione di indirizzi attuativi da parte della Regione al fine 

di uniformare gli atti di competenza comunale al fine di rilasciare la proroga delle concessioni 

demaniali marittime sino al 31 dicembre 2033”.  

n. 465 del Consigliere Leonardi “Estensione della durata delle concessioni del beni demaniali 

 marittimi e funzioni di coordinamento della Regione”. 

Interrogazione n. 771 del Consigliere Biancani “Direttive regionali per proroga concessioni 

 demaniali al 31/12/2033”. 

(le mozioni n. 463 e n. 465 e l’interrogazione n. 771 sono abbinate ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 468 del Consigliere  Bisonni “Assunzione a tempo indeterminato di un medico radiologo 

per il presidio ospedaliero di Camerino - San Severino”. 

 n. 469 dei Consiglieri  Pergolesi, Maggi, Giorgini, Fabbri “Recepimento urgente del nuovo 

Piano Nazionale Liste di Attesa ed elaborazione entro 60 giorni del PRGLA 2019-2021 

Regione Marche”. 
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Martedì 26 

 

 

 Proposta di legge n. 36/16 ad iniziativa della Giunta regionale “Accesso paritario per uomini 

e donne alle cariche elettive. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme 

per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)”. 

 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. 247/18 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni, Cesetti “Valoriz-

zazione dei dialetti marchigiani”.  

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

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

Rapporto n. 11/18 ad iniziativa della Giunta regionale “LR 3/2015 art. 45 "Clausola 

valutativa". Trasmissione all'Assemblea legislativa della relazione sullo stato di attuazione e 

sugli effetti della legge”.  

 (Comma 5 dell’articolo 122 del Regolamento interno)   

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

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

 Proposta di deliberazione n. 26/18 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Proposta di legge 

alle camere concernente: Valori massimi di concentrazione degli idrocarburi nei fanghi 

destinati all'utilizzazione in agricoltura”.  

 

 

Interrogazioni: 

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

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

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

 n. 751 del Consigliere Rapa “Situazione uscita e accesso da nord della città di Ancona”. 

 n. 754 del Consigliere Bisonni “Discarica a cielo aperto presso la zona industriale di 

Montelupone”. 

 n. 759 del Consigliere Biancani  “Attivazione risorse a favore delle Bande musicali per l'anno 

2019”. 

 

 

Mozioni: 

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

all'aria aperta”. 

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

di fondi soggetti a servitù venatoria”.  

 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)”.  

 


