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PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI 

DELL’ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA REGIONALE APRILE – GIUGNO 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 marzo 2019 e aggiornato 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. 

 

 

 

 
APRILE  

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:     martedì  2 

  martedì  9  

  martedì 16    

 

 

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

proposte di regolamento 

 

 

 

 

 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. 136/17 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Marconi “Cimiteri 

per animali d'affezione”. 

 Proposta di legge n. 247/18 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni, Cesetti “Valoriz-

zazione dei dialetti marchigiani”.  

 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 legge in materia di vitalizi in attuazione dei commi 965 e seguenti della legge di 

Bilancio 2019.  
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Nomine:  

 n. 7 componenti del Consiglio di amministrazione dell’Erap Marche.  

 n.1 componente del Consiglio generale della Fondazione Patrimonio fiere.  

 

 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interpellanza: 

 n. 25/19 del Consigliere Biancani “Attuazione della legge regionale 06 agosto 2018, n. 33 

"Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici e 

interventi volti a favorire l'economia circolare".  

 

 

Interrogazioni: 

 n.735 del Consigliere Zaffiri “Trattamento economico dei lavoratori degli Ospedali Riuniti di 

Ancona”.   

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

 n. 755 del Consigliere Bisonni “Eventuale presenza di amianto nelle macerie del deposito 

temporaneo del COSMARI Spa”.    

 n. 760 del Consigliere Celani “Stato d'attuazione della mozione n. 106 approvata dal 

Consiglio regionale il 10/05/2016 avente ad oggetto: "Istituto della figura dello psicologo 

delle cure primarie - Benessere e risparmio’”.    

 n. 765 del Consigliere Giorgini “Regolamenti di Area Vasta per l'attribuzione delle funzioni 

di coordinamento e della relativa indennità e dell'Area contrattuale del comparto e 

segnatamente Determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 684 del 20/06/2014 (modificata con 

Determine n. 665 del 24/06/2015 e n. 41 del 13/01/2017) e Determina del Direttore Area Vasta 

3 n. 1284 del 08/11/2018”.   

 n. 770 del Consigliere Pergolesi “Attività degli informatori scientifici del farmaco”.  

 n. 772 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Verifica e contrasto alle strutture 

turistico ricettive irregolari”.    

 n. 773 dei Consiglieri  Busilacchi e Giancarli “Sfratto all'Istituto di storia del Movimento di 

liberazione "E. Cappellini" e dell'ANPI di Urbino”.  

 n. 774 del Consigliere Leonardi “Mancata applicazione Risoluzione dell'Assemblea 

Legislativa del 5 giugno 2018 relativa alla attivazione delle scuole di Specializzazione di area 

sanitaria per "i non medici".  

 

 

 n. 739 del Consigliere Zaffiri “Strategia europea macroregionale Adriatico- Ionica”.  

 n. 775 del Consigliere Celani “Situazione di grave carenza di personale tecnico presso il 

Servizio Tutela del Territorio (ex Genio Civile) della Regione Marche assegnato alla P.F. 

Provincia di Ascoli Piceno, e conseguenti significativi disservizi all'utenza”.  

 n. 781 del Consigliere Bisonni “Servizio di pensione completa offerto dall'hotel Velus di 

Civitanova Marche a seguito degli eventi sismici del 2016”.  
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 n. 787 del Consigliere Rapa “ASUR - corretta applicazione della normativa in vigore nelle 

procedure per l'accesso gratuito alle prestazioni sanitarie in favore degli utenti in condizione 

di disagio economico e non occupazione”. 

 n. 790 del Consigliere Maggi “Inserto a pagamento ‘Speciale Salute’ sulla stampa locale”.  

 

 

 n. 761 del Consigliere Zaffiri “Sede del Centro per l'impiego di Ancona”.     

 n. 791 del Consigliere Pergolesi “Carenza nella dotazione di personale del Pronto Soccorso 

di Fabriano”.   

 n. 792 del Consigliere Giancarli “Atti conseguenti la risoluzione n. 85/19 ad oggetto: 

"Impegno della Regione Marche a tutela dell'ambiente e dei beni paesaggistici rispetto agli 

interventi di risanamento acustico previsti dal piano di Rete Ferroviaria Italiana (RFI)”.  

 n. 793 del Consigliere Malaigia “Missione all'estero Regione Marche - Aprile 2016”  

 

 

Mozioni: 

 n. 440 del Consigliere Bisonni “Potenziamento di personale addetto all'ufficio rifiuti”.  

 Interrogazione n. 753 del Consigliere Bisonni “Personale in stato di collocamento a riposo 

 ancora regolarmente presente negli uffici della Regione Marche”.  

(la mozione n. 440 e l’interrogazione n. 753 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

144 del Regolamento interno) 

 n. 444 dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Fabbri “Progetto ‘Banca delle Sabbie’ e utilizzo 

dell'Ecodragaggio per coniugare qualità ambientale, sviluppo costiero e sviluppo 

ecosostenibile”.   

 n. 446 del Consigliere Marcozzi  “The Times - Assenza del Fermano”.   

 n. 449 dei Consiglieri Micucci, Marconi, Urbinati e Rapa “Richiesta di aumentare le risorse 

destinare al bando per il restyling delle strutture ricettive marchigiane”.   

 n. 458 dei Consiglieri Zaffiri, Marcozzi “Interporto di Jesi e situazione dei proprietari delle 

aree interessate alla sua realizzazione”. 

 Interrogazione n. 767 dei Consiglieri Zaffiri, Marcozzi “Interporto di Jesi e situazione dei 

 proprietari delle aree interessate alla sua realizzazione”. 

(la mozione n. 458 e l’interrogazione n. 767 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

144 del Regolamento interno) 

 n. 462 dei Consiglieri Marcozzi, Celani “Protesta del latte”.   

 n. 464 dei Consiglieri Rapa, Urbinati “Bando sulla competitività delle strutture balneari”. 

 n. 466 dei Consiglieri Mastrovincenzo, Urbinati, Leonardi, Busilacchi, Marconi, Carloni, 

Maggi e Rapa “Situazione degli istituti panitenziari della regione Marche”.  

 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”. 

 n.  476  dei Consiglieri Pergolesi, Fabbri, Giorgini e Maggi “Revoca deleghe al Turismo e alla 

Cultura all'Assessore Moreno Pieroni”.   
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 n. 467 dei Consiglieri Rapa, Carloni, Minardi “Richiesta apertura tavolo di un confronto 

l'arretramento della ferrovia dalla costa”.   

 n. 470 del Consigliere Celani “Legge 104/92 ‘Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate’- Le persone con disabilità non possono usufruire 

dell'IVA agevolata al 4% per l'acquisto di autovetture con motore diesel aventi cilindrata 

inferiore a 3000 centimetri cubici e per l'acquisto di vetture elettriche”.  

 n. 471 del Consigliere Zaffiri “Interventi nelle aree portuali di competenza regionale”.  

 n. 472 del Consigliere Marconi “Fallimento della ditta Teuco di Montelupone - richiesta 

costituzione tavolo di confronto istituzionale”.   

 n. 473 del Consigliere Leonardi “Mafia nigeriana nelle Marche: la Regione chieda urgen-

temente il potenziamento della attività di contrasto”.  

 

 

 n. 474 del Consigliere Ceriscioli “Promozione di misure per una corretta e sana alimentazione 

e per la riduzione dell'obesità giovanile, ovvero verso la sugar tax e contro lo junk food”. 

 n. 475 del Consigliere Marcozzi “Insabbiamento e dragaggio ingresso del porto di Porto San 

Giorgio”.  

Interrogazione n. 783 del Consigliere Leonardi “Dragaggio porto e imboccatura in Comune 

di Porto San Giorgio”.  

Interrogazione n. 784 del Consigliere Marcozzi “Insabbiamento e dragaggio del canale di 

ingresso del porto di Porto San Giorgio”.  

(la mozione n. 475 e le interrogazioni n. 783 e n. 784 sono abbinate ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 478 dei Consiglieri Bisonni, Rapa “Realizzazione del progetto "Ciclovia 77" da Foligno a 

Civitanova Marche”. 

 n. 479 del Consigliere Malaigia “Sollecitare il Parlamento a promuovere il riconoscimento 

professionale dell'onicotecnico”. 

 n. 480 dei Consiglieri Fabbri, Maggi “Promozione dell'allattamento materno”.  

 n. 481 del Consigliere Leonardi “Infiltrazioni criminali nell'economia e nel tessuto sociale 

marchigiano: istituzione Osservatorio Permanente e Tavolo della Legalità”. 
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MAGGIO 

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:       martedì  7  

 martedì 14  

 martedì 28  

   

 

 

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

proposte di regolamento 

 

 

 Proposta di legge n. 206/18 ad iniziativa dei Consiglieri Tale', Celani “Modifica alla legge 

regionale n. 5 del 3 aprile 2013 ‘Norma in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di 

valorizzazione del patrimonio tartufigeno’".  

 Proposta di legge n. 220/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regio-

nale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e 

cimiteriali)”.  

 Proposta di legge n. 241/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di 

valutazione di impatto ambientale (VIA)”. 

 

 

 Proposta di legge n. 271/19 ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di 

produzione e vendita di pane e loro valorizzazione”. 

 Proposta di legge n. 273/19 ad iniziativa del Consigliere Micucci “Istituzione del Museo 

archivio del Manifesto (MAMA)”. 

 

 

 Proposta di legge n. 179/18 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Norme in materia di compo-

staggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche”. 

 Proposta di legge n.  222/18 ad iniziativa del Consigliere Fabbri “Compostaggio rifiuti or-

ganici”.  

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

 Proposta di legge n. 201/18 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Marconi, Rapa, Micucci 

“Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo 

marittimo”.  

 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 a risposta immediata: 

 

 

Interpellanze: 
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Interrogazioni: 

 n. 768 del Consigliere Zaffiri  “Diniego autorizzazione al trasporto sanitario”.   

 

 

 n. 789 del Consigliere Zaffiri “Determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero 

Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" n. 140/DG del 20 

febbraio 2019”. 

 

 

 n. 794 del Consigliere Zaffiri “Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 

22 della legge regionale n. 19/2007 e all'articolo 42 della legge regionale n. 11/2001”. 

  

 

Mozioni: 

 n. 483 del Consigliere Carloni “Applicazione dei LEA per le ulcere cutanee nella Regione 

Marche”.  
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GIUGNO 

 

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì   11 

       martedì   18 

  martedì   25 

   

  

   

 

 

 

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

proposte di regolamento 

 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 

Interpellanze: 

 

 

Interrogazioni: 

 

 

Mozioni: 

 


