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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

REGIONALE PER IL MESE DI MAGGIO 2018  

COMPETENZE RESIDUALI:  29 MAGGIO 
(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 27 marzo 2018 e aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella 
seduta del 15 maggio 2018 e a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data) 

 

 

     
Legenda: il testo barrato corrisponde ad argomenti rinviati 

     il testo evidenziato corrisponde ad argomenti inseriti successivamente 

 

 

 

 

 

 

Martedì 29  
 

 

 

 Proposta di legge n. 66/2016 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Volpini “Interventi 

regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità”.  

 Proposta di legge n. 141/2017 ad iniziativa del Consigliere Fabbri “Promozione di negozi di 

prodotti sfusi ed alla spina”. 

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

 Proposta di legge n. 192/2018 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Modifica alla legge 

regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei 

rifiuti e bonifica dei siti inquinati)”.  

 Proposta di legge n. 198 ad iniziativa del Consigliere Marconi “Modifiche alla legge regionale 

12 marzo 2018, n. 3 (Istituzione del servizio civile volontario degli anziani)”. 

 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 596 del Consigliere Marcozzi “Rete viaria Monti-Mare”. 

 n. 598 del Consigliere Giorgini “Contributo straordinario al Comune di Tolentino per 

l'acquisto di edifici abitativi a seguito dell'emergenza sisma 2016/2017”. 

  n. 599 del Consigliere Rapa “Richiesta pagamento arretrati infermieri area vasta 5”. 

 n. 601 del Consigliere Biancani “Mancata attuazione delle previsioni di cui all'articolo 7 

(Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale) della legge regionale n. 25/2014”. 

 n. 602 del Consigliere Zaffiri “Comune Arquata del Tronto. Inserimento tra beneficiari del 

contributo russo”. 

 n. 605 del Consigliere Zaffiri “Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 

22 della legge regionale n. 19/2007”. 

 n. 606 del Consigliere Busilacchi “Stato di attuazione della legge 194/78 e degli impegni 

assunti con la mozione 293/17 sul funzionamento del servizio sanitario relativo 

all'interruzione volontaria di gravidanza”. 

 n. 608 del Consigliere Fabbri “Fondi Europei: attuazione dei temi prioritari individuati all'atto 

della stesura dei programmi”.  

 n. 611 del Consigliere Micucci “Ospedale unico provinciale di Macerata”.  

 n. 612 del Consigliere Maggi “Spostamento sede Asl Fano”.  

 

 

 

Mozioni: 

 

 n. 318 del Consigliere Zaffiri “Istituzione zona franca Comune di Fabriano”. 

 n. 332 del Consigliere Maggi “Contributi concessi al Comune di Monte San Vito per il 

progetto “A9. Città sicura”. 

 n. 333 del Consigliere Zaffiri “Abbattimento barriere architettoniche e sensoriali nelle 

stazioni ferroviarie”. 

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

UTIC del presidio ospedaliero AV2 - sede di Senigallia”.  

 n. 538 del Consigliere Leonardi “UTIC Senigallia - Decisioni in merito o meno del servizio”. 

(la mozione n. 335 e l’interrogazione n. 538 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

144 del Regolamento interno) 

 n. 341 del Consigliere Leonardi “Attivazione delle scuole di Specializzazione di area sanitaria 

per "i non medici". 

 n. 342 dei Consiglieri Mastrovincenzo, Urbinati, Maggi, Busilacchi, Bisonni e Zaffiri 

“Contro la condanna a morte del dott. Ahmadreza Djalali”.  

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz332_10.pdf
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 n. 351 dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Celani, Rapa, Carloni “Adesione del 

Consiglio regionale delle Marche all'edizione straordinaria della marcia PerugiAssisi dedicata 

alla promozione dei diritti umani, della pace e della fraternità”. 

 n. 352 dei Consiglieri Giancarli, Traversini “Servizio postale universale ed altre servizi nei 

piccoli comuni delle aree interne collinari e montane”. 

 n. 353 dei Consiglieri Zura Puntaroni, Zaffiri, Malaigia “Proposta di modifica delle modalità 

di restituzione delle ritenute non operate a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, 

cosiddetta 'busta paga pesante'”. 

 n. 361 dei Consiglieri Marconi, Pieroni “Intitolazione come 'Via Lauretana' del tratto 

Foligno-Civitanova Marche del Quadrilatero”. 

 

 


