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PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA REGIONALE GENNAIO-MARZO 2018 

 

(predisposto ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale, 

approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del 22 dicembre 

2017 e aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del 27 

marzo 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. 

 

 

 

GENNAIO 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: martedì 16 

         mercoledì 24 (Giornata della Memoria) 

          martedì 30 

 

 

 

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

proposte di regolamento: 

 

 

 Proposta di atto amministrativo n. 44/17 ad iniziativa della Giunta regionale “Legge 

regionale 3 giugno 2003, n.12. Integrazione al piano settoriale di intervento per la tutela 

delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano. Triennio 2016/2018”. 

 Proposta di regolamento. n. 10/2017 ad iniziativa della Giunta regionale “Definizione delle 

tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai 

sensi dell'articolo 7, comma 3, 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)”. 

 

 Relazione n. 12/18 della II Commissione assembleare “Comunicazione della Commissione 

al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 

delle Regioni. Programma di lavoro della Commissione europea per il 2018 'Un programma 

per un'Unione più unita, più forte e più democratica’”. 
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Nomine: 

 

 Elezione di due Consiglieri componenti della Commissione per la vigilanza della biblioteca 

dell’Assemblea legislativa regionale. 

 Elezione di sei Consiglieri regionali, di cui tre della maggioranza e tre delle minoranze, 

componenti della Giunta per il regolamento. 

 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

 

Interrogazioni: 

 

 n. 399 del Consigliere Fabbri “Applicazione della legge regionale 4/2010: attività 

dell'osservatorio regionale per la cultura”. 

 n. 471 del Consigliere Pergolesi “Prezzo al dettaglio del farmaco Bedrocan”. 

 n. 483 del Consigliere Giancarli “Attuazione della legge regionale sulla prevenzione dei 

rischi di caduta dei lavoratori dall'alto”. 

 n. 497 del Consigliere Rapa “Bando sulla competitività delle strutture balneari”. 

 n. 500 del Consigliere Bisonni “Servizi sociosanitari. Finanziamento fondo solidarietà anno 

2017”. 

 n. 511 del Consigliere Zaffiri “Situazione dell'immobile di proprietà della Regione Marche, 

sito ad Ancona in Via Cialdini 3”. 

 n. 517 del Consigliere Busilacchi “Diritto allo studio (istruzione superiore)”. 

 n. 528 del Consigliere Leonardi “Pericolo Amianto e salute dei marchigiani. Quali azioni 

concrete sta attuando la Giunta Regionale”. 

 n. 531 del consigliere Micucci “Assunzioni personale medico 118 e pronto soccorso”. 

 

 

 n. 441 del Consigliere Fabbri “Stato di attuazione dell’Accordo di programma per i dragaggi 

e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali, in relazione alla grave situazione di 

insabbiamento dei porti, in particolare per quello di Fano”. 

 n. 477 del Consigliere Pergolesi “Conferimento incarico ai sensi dell'art. 21, comma 3bis 

della legge regionale n. 20/2001”. 

 n. 501 del Consigliere Bisonni “Valutazione multidisciplinare e presa in carico. Dotazione 

organica servizi distrettuali area disabilità e anziani non autosufficienti”. 

 n. 524 del Consigliere Marcozzi “Ospedale di Amandola”. 

 n. 553 del Consigliere Giancarli “Intitolazione a Carlo Urbani del nuovo ospedale di Jesi”. 

 

 

 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter483_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter497_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter500_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter511_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter517_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter528_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter531_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter441_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter477_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter501_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter524_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter553_10.pdf
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 n. 479 del Consigliere Rapa “Problema sicurezza nelle zone periferiche di Ancona, zona, 

Piazza Ugo Bassi, Palombella, Stazione, Archi”. 

 n. 494 del Consigliere Giancarli “Interventi regionali in materia di politiche attive e passive 

per il lavoro, per il rilancio delle imprese locali e dell'economia”. 

 n. 513 del Consigliere Bisonni “Azioni intraprese dalla Giunta per adempiere all’impegno 

della mozione 287/17 “Agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore 

di imprese ubicate nel cratere sismico”. 

 n. 530 del Consigliere Zaffiri “Procedura negoziata di cui al Decreto della P.F. Informatica e 

crescita digitale n. 46/2017 relativa alla acquisizione di servizi di supporto per l'attuazione 

del nuovo piano telematico”. 

 n. 537 del Consigliere Giorgini “Permesso retribuito volontari della protezione Civile”. 

 

Mozioni: 

 n. 299 del Consigliere Fabbri “Promozione del vuoto a rendere per contenitori di vetro”. 

n. 306 dei Consiglieri Biancani, Giacinti, Giancarli, Urbinati, Traversini, Busilacchi, 

Marconi, Talè, Micucci “Promozione del vuoto a rendere”. 

(le mozioni n. 299 e n. 306 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del 

Regolamento interno) 

 n. 235 dei Consigliere Giorgini, Pergolesi, Fabbri, Maggi “Reintroduzione del 'Piano delle 

Aree' ex art. 38 comma 1 bis della legge 12/09/2014 n. 133, abrogato con l'articolo 1, 

comma 240, lettera b) dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208”. 

 n. 256 del Consigliere Pergolesi “Legge 22 giugno 2016, n. 112 - Disposizioni in materia di 

assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Richiesta 

di intervento nelle istituzioni competenti”. 

 n. 262 del Consigliere Zaffiri “Ospedale di Osimo – mantenimento Reparto di 

Pneumologia”. 

 n. 279 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Sollecito alla Giunta a tutelare i 

docenti marchigiani supplenti temporanei”. 

 n. 281 dei Consiglieri Urbinati, Traversini, Biancani, Giancarli, Micucci, Giacinti, Talè e 

Volpini “Rafforzamento dell'insegnamento della storia contemporanea e dell'educazione 

civica nella scuola italiana”. 

 n. 308 del Consigliere Maggi “Esclusione della Regione Marche dall'esercizio di attività di 

direzione e coordinamento nei confronti di "Aerdorica S.p.A." e di aver agito nell'interesse 

imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e 

imprenditoriale (ex art. 2497, 1° co. c.c.)”. 

 n. 315 del Consigliere Micucci “Rispristino del PPI presso l'ospedale di comunità di Cingoli 

situato nella zona del cd. cratere sismico”. 

n. 321 del Consigliere Marcozzi “Ospedale di Cingoli”. 

n. 325 dei Consiglieri Zura Puntaroni, Zaffiri, Malaigia “Ospedale di Cingoli - ripristino del 

servizio di radiologia e del PPI”. 

n. 327 dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Leonardi “Ospedale di Cingoli: assunzione 

personale sanitario e ripristino servizi a tutela della popolazione nel Comune di Cingoli 

incluso nell’area del cratere sismico”. 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter479_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter479_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter479_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter494_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter513_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter513_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter530_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter537_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz299_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz306_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz235_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz256_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz262_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz279_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz281_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz308_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz315_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz315_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz321_10.pdf
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(Le mozioni n. 315, n. 321, n. 325 e n. 327 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dei commi 

1 e 2 dell'articolo 144 del Regolamento interno) 

 

 n. 219 del Consigliere Fabbri “Stato di degrado e di potenziale pericolo del porto di Baia 

Vallugola (Gabicce Mare PU) e concessione scaduta”.   

n. 329 del Consigliere Fabbri “Intervento della Regione per risolvere lo stato di degrado e 

confusa gestione del Porto di Baia Vallugola (Gabicce Mare PU)”. 

(Le mozioni n. 219 e 329 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del 

Regolamento interno) 

 n. 323 dei Consiglieri Giancarli, Marconi “Certificati di esenzione dalla compartecipazione 

alla spesa sanitaria”. 

 

 

 n. 222 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini “Installazione di colonnine per la ricarica di 

auto elettriche”. 

n. 322 del Consigliere Fabbri “Installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche”. 

(le mozioni n. 222 e n. 322 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del 

Regolamento interno) 

 n. 243 del Consigliere Leonardi “Riforma complessiva della Magistratura di Pace ed 

onoraria. Decreti attuativi del Governo che ne penalizzano l'attività. La Regione intervenga 

riconoscendo ai magistrati onorari i diritti maturati per funzioni svolte”. 

n. 328 ad iniziativa del Consigliere Leonardi “Riforma complessiva della Magistratura di 

Pace ed Onoraria”. 

(Le mozioni n. 243 e 328 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del 

Regolamento interno)      

 n. 250 dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Fabbri, Pergolesi “Proposta acquisizione archivio 

storico del Corriere Adriatico”. 

 n. 309 del Consigliere Celani “Riforma delle discipline della crisi di imprese e 

dell’insolvenza. Tutela della permanenza delle sezioni fallimentari esistenti nei Tribunali 

della Regione”. 

n. 324 del Consigliere Urbinati “Riforma delle discipline della crisi di imprese 

dell'insolvenza”. 

(le mozioni n. 309 e 324 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del 

Regolamento interno)     
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FEBBRAIO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: giovedì 8 (Giornata del Ricordo) 

        martedì 20 

           

 

 

 

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

proposte di regolamento: 

 

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

aggiornamento della normativa regionale”. 

 

Nomina: 

 Sostituzione di un rappresentante nella Assemblea dell’Associazione Marchigiana Attività 

Teatrali (AMAT). 

 

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 

Trecastelli”. 

 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”. 
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 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 

Chiaravalle”. 

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”. 

 

 

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'articolo 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 

Regolamento interno) 

 

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

piccole 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 

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

lettera e)”. 

 n. 336 dei Consiglieri Micucci, Giacinti, Marconi, Rapa “Tutela Ippodromi Civitanova 

Marche e Corridonia”. 
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MARZO 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: martedì 6 

        martedì 13  

            martedì 27 

 

 

 

 

 Relazione n. 13/18 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 regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (ue) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle 

riforme strutturali negli Stati membri”. 

 

 Situazione occupazionale delle Marche e prospettive di sviluppo. 

(Discussione) 

 

 

 

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

proposte di regolamento: 

 

 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. 162/2017 ad iniziativa del Consigliere Leonardi “Tutela delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici – modifica della legge regionale 2 agosto 2017, n. 

25 – Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di 

ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”. 

 

 

 Proposta di legge n. 54/2016 ad iniziativa del Consigliere Marcozzi “Modifiche alla legge 

regionale 13 aprile 2015 n. 14 ‘Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei 

conti della Regione Marche’”. 

 Proposta di legge n. 173/2017 ad iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Biancani, Giancarli, 

Micucci, Giacinti, Giorgini “Norme in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti nella 

regione Marche”. 
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 Proposta di legge n. 185/2018 a iniziativa del Consigliere Talè “Modifica alla legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione 

del randagismo” e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 “Modifiche alla legge 

regionale 20 gennaio 1997. n. 10 ‘Norme in materia di animali da affezione e prevenzione 

del randagismo’”. 

 Proposta di legge n. 191/2018 ad iniziativa del Consigliere Giacinti “Riconoscimento di 

debito ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011”. 

 Proposta di deliberazione n. 22/18 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza “Proroga del 

termine di conclusione dei lavori della Commissione assembleare di inchiesta su Aerdorica 

S.p.a.”. 

 

 

Nomina: 

 

 Elezione di 1 membro effettivo dell’Organo di controllo monocratico della Società di 

sviluppo Marche s.r.l. (SVIM). 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

 n. 578 del Consigliere Giancarli “Stato di calamità per l'agricoltura e sullo stato di 

emergenza per interventi di manutenzione straordinaria su tutta la rete viaria marchigiana”. 

 n. 579 del Consigliere Pergolesi “Emergenza Pronto Soccorso Ospedale Carlo Urbani di 

Jesi”. 

 n. 580 del Consigliere Fabbri “Chiusura prenotazioni TAC e Ecografia Ospedale di 

Amandola”. 

 

 

 

Interrogazioni: 

 

 

 

 n. 495 del Consigliere Biancani “Risorse regionali per la celebrazione dei centocinquanta 

anni dalla morte del Maestro Gioachino Rossini”. 

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

produttività 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 

cittadinanza ai processi decisionali politico-amministrativi”. 

 n. 549 del Consigliere Fabbri “Difesa da inquinamento da idrocarburi a attuazione della LR 

n. 2 del 24.02.2014”. 
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 n. 551 del Consigliere Leonardi “Criticità del Fiume Potenza in territorio di Porto Recanati”. 

 

 

 n. 558 dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia “ANPAS Marche, trasporto 

sanitario. La Regione Marche immobile”. 

      n. 576 del Consigliere Marcozzi “Rimborsi Anpas”. 

(Le interrogazioni n. 558 e n. 576 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del 

Regolamento interno) 

 

  

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

 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) 

 n. 552 del Consigliere Micucci “Ospedale unico provincia di Macerata”. 

 n. 555 del Consigliere Leonardi “Spesa sanitaria della Regione Marche per pagare le cure 

agli "immigrati irregolari"”. 

 n. 559 del Consigliere Busilacchi “Modalità di pagamento della tassa automobilistica - bollo 

auto”. 

 n. 560 del Consigliere Bisonni “Revisione e aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque 

(PTA)”. 

 n. 572 del Consigliere Urbinati “Attuazione delle convenzioni tra la Regione Marche e le 

Province regionali per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo di Polizia 

Provinciale”.  

 

 

Mozioni: 

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

compartecipazione della spesa sanitaria per gli appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei 

Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco”. 

 n. 278 dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni “Eredità di una signora finalizzata al 

progetto di ricerca 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 

relazioni 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) 

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

nel settore disabili Revisione della DGR 1331/2014”. 
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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. 224 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi “Verifica di conformità dei Piani 

d'ambito dei rifiuti prodotti dalle ATA e modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti”. 

 n. 339 del Consigliere Biancani “Verifica di conformità dei Piani d'Ambito dei rifiuti 

 prodotti dalle ATA”. 

 n. 346 del Consigliere Biancani “Verifica di conformità dei Piani d'Ambito dei rifiuti 

 prodotti dalle ATA”. 

 (Le mozioni n. 224, n. 339 e n. 346 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 

 del Regolamento interno) 

 n. 273 del Consigliere Leonardi “I boschi marchigiani bruciano, Regione senza mezzi 

antincendio: si dia concreta attuazione alla Convenzione quadro tra Regione, Ministero e 

Corpo dei Vigili del Fuoco”.   

Interpellanza n. 17 del Consigliere Fabbri “Applicazione del Piano regionale di prevenzione 

e lotta contro gli incendi”.   

(La mozione n. 273 e l’interpellanza n. 17 sono abbinate ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 311 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Legge di Bilancio 2018 ed età 

pensionabile. Riconoscimento del lavoro usurante agli insegnanti di ogni ordine e grado, 

dalla scuola dell'infanzia a quella secondaria di secondo grado”.

 

 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter503_10.pdf

