
30 luglio FOTOVOLTAICO: MODIFICATA LA PRO-
CEDURA PER LA VALUTAzIOnE DI IMPATTO 
AMbIEnTALE Via libera da parte dell’Assemblea 
legislativa (21 voti favorevoli, 13 contrari e 5 
astenuti) alla proposta di legge, ad iniziativa della 
Giunta, che modifica la disciplina della procedura 
di valutazione d’impatto ambientale per quanto 
concerne il fotovoltaico. I cambiamenti principali 
prevedono di escludere dalla Via gli impianti in-
dustriali non termici per la produzione di energia 
elettrica da conversione fotovoltaica e quelli 
solari termici a terra la cui potenza complessiva 
sia inferiore a 200 kw, a condizione che non si 
determinino impatti cumulativi in aree contigue, 
anche se non confinanti, e che non ricadano in 
ambiti sottoposti a prescrizioni di base del Ppar 
(Piano paesistico ambientale regionale) o dei Prg 
(Piani regolatori generali) ad esso adeguati. Oltre 
a queste limitazioni, è stata introdotta quella re-
lativa agli impianti collocati sulle superfici esterne 
degli edifici o su elementi di arredo urbano
leggi...

3 agosto SCUOLE MARCHI-
GIAnE E GREEn ECOnOMY 
La green economy entra 
nelle scuole marchigiane. 
Questo grazie al bando re-
gionale “Scuola Laboratorio 
Ambiente” che per l’anno 
scolastico 2010/11 invita 
studenti e insegnanti a rea-
lizzare progetti che abbiano 
come tema la diversità biolo-
gica e le criticità poste dalla 
mobilità negli spazi urbani, 
rurali e naturali. Obiettivo 
specifico dei progetti è la 
realizzazione di laboratori 
educativi/creativi come 
percorsi di autoconsapevo-
lezza per progettare nuove 
soluzioni, sperimentarle già 
nel quotidiano, nel proprio 
gruppo sociale, nella città
leggi...

28 luglio COnTEnITORI 
CULTURALI E bORSE LAVORO 
PER I GIOVAnI Trasformare 
i musei, le biblioteche e i 
teatri da semplici conteni-
tori culturali a veri e propri 
poli di aggregazione sociale 
ed offrire valide opportu-
nità lavorative per giovani 
laureati. È quanto si propo-
ne di realizzare la Regione 
attraverso un intervento 
che fa parte dell’Accordo 
di programma quadro sulle 
Politiche giovanili, sottoscrit-
to con il Ministero nel 2007 e 
aggiornato l’ottobre scorso. 
Saranno disponibili risorse 
per circa 800 mila euro, 
parte di queste destinate 
al finanziamento di borse 
lavoro per laureati
leggi... 

2 agosto SOSTEGnO ALLA 
nOn AUTOSUFFICIEnzA Fir-
mato l’accordo sui percorsi 
di allineamento delle tariffe 
delle residenze protette alla 
normativa vigente. È un’an-
ticipazione - ha sottolineato 
il presidente della Giunta, 
Spacca - della linea che la 
Regione seguirà a settembre 
con la redazione del bilancio 
a base zero, che dovrà con-
centrare le risorse solo su 
alcune grandi priorità. Conti-
nueremo a sostenere il ruolo 
fondamentale del welfare: 
nessuno deve restare solo 
ed i cittadini in situazioni di 
grave difficoltà, come i non 
autosufficienti, dovranno 
avere la priorità e la garanzia 
di un’adeguata protezione”
leggi...
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3 agosto VOLOnTARI DELLA 
PROTEzIOnE CIVILE A 
SALVAGUARDIA DEI bEnI 
CULTURALI Una “task force” 
di volontari di protezione 
civile per la salvaguardia dei 
beni culturali delle Marche. 
Lo prevede il protocollo di 
intesa siglato tra la Regione, il 
dipartimento per le Politiche 
integrate di sicurezza e per la 
Protezione civile, il ministero 
per i Beni e le attività culturali 
e l’associazione Legambiente 
O.N.L.U.S. e Legambiente Mar-
che Volontariato. L’obiettivo 
è quello di dare impulso alla 
crescita tecnico operativa del 
volontariato in collaborazione 
con le istituzioni, anche di 
altre regioni, e l’associazio-
nismo, per la tutela dei beni 
culturali
leggi...

3 agosto PIAnO nAzIOnA-
LE EDILIzIA AbITATIVA E 
ASSEGnAzIOnE FOnDI AGLI 
ERAP La Giunta regionale ha 
approvato la delibera per la 
partecipazione delle Marche 
al Piano nazionale di edilizia 
abitativa, determinando le 
procedure e i criteri per il 
riparto delle risorse e per 
la redazione della proposta 
di Piano coordinato degli 
interventi. Lo stesso Piano 
prevede tempi stretti per la 
trasmissione del progetto 
coordinato degli interventi 
da parte delle Regioni. Alle 
Marche è stato assegnato 
un finanziamento di circa 7,2 
milioni di euro
leggi... 

4 agosto PROnTUARIO 
OSPEDALE-TERRITORIO Mi-
gliorare l’assistenza farma-
ceutica, razionalizzare l’uso 
dei farmaci, ridurre i costi. 
Sono i tre obiettivi che la Re-
gione Marche intende con-
seguire attraverso il “Pron-
tuario terapeutico ospedale 
- territorio” (Ptor). L’adozione 
del nuovo strumento di 
prescrizione è vincolante per 
tutte le strutture dell’Asur 
(Azienda sanitaria unica 
regionale), per le Aziende 
ospedaliere e per l’Inrca. 
Disciplina la somministrazio-
ne dei farmaci ad alto costo, 
normalmente prescritti nelle 
strutture ospedaliere e uti-
lizzati nel territorio o indicati 
dai medici specialistici per 
l’utilizzo domiciliare
leggi...

3 agosto bOnIFICA DI InTERESSE nAzIOnALE  A 
FALCOnARA MARITTIMA In due anni la bonifica dei 
siti di interesse pubblico nel territorio di Falconara 
Marittima può finalmente diventare realtà. Diversi 
e complessi gli interventi e gli studi previsti. Il più 
rilevante - con 1350 ettari da studiare in 12 mesi e 
2 ettari negli interventi a terra - riguarda l’area del 
sottopasso di via Monti e Tognetti (ex area Antonel-
li), l’area del campetto sportivo (area ex Montedison) 
al confine con Montemarciano, lo studio e la messa 
in sicurezza della falda acquifera, lo studio in tutto 
il territorio comunale dei valori di fondo naturale 
riferito ai metalli
leggi...

La newsletter 
sospende le pubblicazioni 

per il mese di agosto. 
Arrivederci a settembre
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