
20 luglio APPROVATO IL PROGRAMMA TURISTI-
CO 2010 L’Assemblea legislativa ha approvato il 
programma promozionale turistico 2010 con 22 
voti a favore, 4 contrari (Marangoni e Zaffini della 
Lega Nord, Trenta del Pdl e Binci di Sel) e 7 astenu-
ti. Approvato a maggioranza anche un ordine del 
giorno che impegna la Giunta regionale a destina-
re le risorse finanziarie alle attività promozionali 
turistiche coordinate direttamente dalla Regione 
al fine di evitare duplicazioni e frammentazione. 
Il documento impegna la Giunta a presentare 
all’Assemblea il programma turistico 2011 entro il 
31 ottobre 2010
leggi...

20 luglio INTERROGAZIONI DISCUSSE IN AULA 
L’assessore Canzian ha risposto alle interrogazioni 
abbinate dei consiglieri Acquaroli (Pdl) e Marangoni 
(LN) sul regolare svolgimento dell’ultima campagna 
elettorale. Lo stesso Canzian ha risposto sempre 
ad Acquaroli sull’efficacia della legge sulle struttu-
re commerciali. L’assessore Donati ha risposto alla 
consigliera Ciriaci (Pdl) sul fotovoltaico nelle zone 
rurali. Discusse anche le interrogazioni dei consi-
glieri Zinni (Pdl) sulla sicurezza all’ospedale di Tor-
rette; Latini (Api) sulla riqualificazione dell’assisten-
za agli anziani non autosufficienti; Zaffini (LN) sulla 
situazione nel Pronto Soccorso di Fano. L’assessore 
Viventi ha risposto all’interpellanza di Carloni (Pdl) 
sui finanziamenti per la Strada delle Barche
leggi...

20 luglio MOZIONE SULLA VICENDA RIFIUTI 
La Regione continuerà a seguire l’inchiesta sul 
presunto traffico di rifiuti tossici nel maceratese. 
Lo conferma una mozione approvata all’unanimità 
dall’Assemblea che dice anche no all’ampliamento 
della discarica di Morrovalle (peraltro chiusa da 
tempo), dove sarebbero stati illecitamente stoc-
cati dei rifiuti. Il documento approvato si basa su 
una mozione presentata d’urgenza dai consiglieri 
Erminio Marinelli (Per le Marche), Francesco Massi 
e Francesco Acquaroli (Pdl), poi emendata dall’as-
sessore Donati e dal gruppo Idv
leggi... 

20 luglio MOZIONE SUL CROCIFISSO Via libera 
all’esposizione del crocifisso nelle Sale di riunione 
della Regione. Lo prevede una risoluzione, appro-
vata con il voto contrario di Massimo Binci (Sel) e 
l’astensione di Daniele Silvetti (Pdl), sulla scorta di 
una mozione presentata dalla Lega Nord, primo 
firmatario Enzo Marangoni, che faceva riferimen-
to al crocifisso “quale simbolo dei valori laici della 
nostra Costituzione”, definizione poi omessa nella 
stesura definitiva del testo
leggi... 

20 luglio IMPEGNO DELLA REGIONE PER IL PICE-
NO Massimo impegno della Regione Marche per il 
Piceno. Lo prevede una mozione approvata all’una-
nimità dall’Assemblea legislativa delle Marche, sulla 
base di un testo presentato dai consiglieri dell’Udc 
Valeriano Camela e Maura Malaspina, che di fatto 
rafforza le deleghe affidate all’assessore regionale 
Antonio Canzian. La crisi economiva colpisce con 
durezza il territorio ascolano, che ha il più tasso 
di disoccupazione (9,6%), rispetto alle altre realtà 
provinciali marchigiane 
leggi...

16 luglio LA CARTA DEI 
SERVIZI DELL’OMBUDSMAN 
Sarà disponibile per tutte le 
associazioni dei consumato-
ri, gli enti locali e le aziende 
sanitarie la Carta dei servizi 
dell’autorità regionale di 
garanzia. La pubblicazione, 
presentata questa mattina 
dall’ombudsman regionale 
Samuele Animali ad Ancona 
nella sede del difensore civi-
co, offre un quadro generale 
di facile consultazione su 
tutte le competenze dell’au-
torità che tutela i diritti di 
adulti, bambini e detenuti. 
“L’autorità di garanzia per pri-
ma deve impegnarsi ad agire 
nella massima trasparenza 
- ha spiegato Animali - e la 
carta dei servizi è una serie di 
impegni che ci prendiamo nei 
confronti dei cittadini che si 
rivolgono a noi relativamente 
ai tempi di evasione della pra-
tiche, all’atteggiamento dei 
funzionari che si occupano 
del servizio e sui modi in cui la 
pratica verrà svolta”
leggi...

21 luglio INIZIATIVE SU RESI-
STENZA E GUERRA DI LIBE-
RAZIONE IN PRINMA COM-
MISSIONE La Commissione 
Affari istituzionali, presieduta 
da Rosalba Ortenzi (Pd), ha 
espresso parere favorevole in 
ordine al programma d’“Inizia-
tive regionali relative alla ce-
lebrazione del sessantesimo 
anniversario della Resistenza 
e della guerra di liberazione e 
per la diffusione della co-
noscenza delle persecuzioni 
subite dal popolo ebraico e 
dai deportati” (relatori Tra-
versini del Pd e Massi del Pdl), 
così come previsto dalla legge 
regionale n. 8 del 2004
leggi...

21 luglio COMMERCIO EqUO 
E SOLIDALE E LIBRO VERDE 
UE IN COMMISSIONE POLI-
TIChE COMUNITARIE Parere 
favorevole della Commissione 
Politiche Comunitarie, pre-
sieduta da Adriano Cardogna 
(Verdi), su criteri e modalità 
per la concessione dei con-
tributi relativi al “Programma 
degli interventi per il soste-
gno e la promozione del com-
mercio equo e solidale per 
l’anno 2010”, così come previ-
sto dalla legge regionale n. 8 
del 2008. In base alla stessa 
legge - la seconda che ha 
trovato attuazione su tutto il 
territorio italiano - “la Regione 
riconosce al commercio equo 
e solidale un valore sociale e 
culturale nell’ambito del pro-
prio territorio, quale forma 
di cooperazione finalizzata 
a promuovere l’incontro e 
l’integrazione tra culture 
diverse ed a sostenere la cre-
scita economica e sociale, nel 
rispetto dei diritti individuali, 
dei Paesi in via di sviluppo”
leggi...
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15 luglio PROGETTI SPECIALI 
SALUTE: AVVIATO ESAME 
IN qUINTA COMMISSIONE 
La Commissione Sicurezza 
sociale, presieduta da Fran-
cesco Comi (Pd), ha avviato 
l’analisi e la discussione della 
proposta di atto amministra-
tivo “Criteri di ripartizione dei 
progetti speciali di compe-
tenza regionale”. Su proposta 
del presidente, la commis-
sione ha ritenuto opportuno 
dedicare un’ulteriore seduta 
alla valutazione dell’atto
leggi... 

15 luglio RENDICONTO GENE-
RALE DELLA REGIONE 2009: 
LA SECONDA COMMISSIONE 
BILANCIO INCONTRA L’AS-
SESSORE MARCOLINI Il rendi-
conto generale della Regione 
2009 al centro della seduta 
della Seconda commissione.
I contenuti della proposta di 
legge sono stati illustrati ai 
componenti della commissio-
ne, presieduta da Dino Latini 
(Alleanza per l’Italia), dall’as-
sessore regionale al Bilancio, 
Pietro Marcolini. Da segna-
lare la diminuzione del saldo 
negativo rispetto agli anni 
precedenti. Particolarmente 
efficace la lotta all’evasione 
fiscale che ha permesso di 
recuperare risorse per oltre 
30 milioni
leggi...

20 luglio CONSIGLIERI RE-
GIONALI E PARLAMENTARI 
IN VISITA AL CARCERE DI 
PESARO Una delegazione 
composta da consiglieri re-
gionali (Roberto Zaffini - Lega 
Nord; Elisabetta Foschi - Pdl; 
Massimo Binci - Sel) e dall’on. 
Oriano Giovanelli, accompa-
gnati da Samuele Animali, Ga-
rante regionale dei diritti dei 
detenuti, ha visitato la Casa 
circondariale di Pesaro, dopo 
un incontro con la direttrice e 
con gli operatori dell’istituto 
penitenziario.
Carenza di personale, in-
sufficienza dei fondi anche 
per aquistare beni di prima 
necessità e sovraffollamento 
sono alcune delle emergenze 
che la direttrice del carcere 
Claudia Clementi ha segnalato 
all’attenzione della delegazio-
ne istituzionale
leggi...

22 luglio VERIFICA IMPAT-
TO AMBIENTALE IN COM-
MISSIONE La Commissione 
Ambiente e Territorio, presie-
duta da Enzo Giancarli (Pd), 
ha approvato a maggioranza 
la proposta che modifica la 
procedura di valutazione di 
impatto ambientale  per l’in-
stallazione di impianti fotovol-
taici (relatore di maggioranza, 
Giancarli, per la minoranza 
Silvetti del Pdl). Il testo, dovrà 
ora ricevere il parere del Con-
siglio delle Autonomie Locali
leggi...
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