
IN ASSEMBLEA
14 settembre L’ASSEMBLEA RENDE ONORE AL 
SINDACO DI POLLICA La seduta si è aperta con 
un minuto di silenzio in memoria del sindaco di Pol-
lica, Angelo Vassallo, vittima di un attentato della 
criminalità organizzata. Il momento di raccoglimen-
to è stato chiesto dal presidente Solazzi. Nei giorni 
scorsi, le bandiere di Palazzo delle Marche erano 
state esposte a mezz’asta in segno di lutto
leggi...

14 settembre APPROVATO IL PIANO DI BONI-
FICA DELLE AREE INQUINATE L’Assemblea ha 
approvato a maggioranza il Piano con la mappatu-
ra delle aree e dei siti inquinati e ne programma la 
bonifica. Il relatore di maggioranza, Valeriano Ca-
mela (Udc) ha sottolineato l’importanza di un atto 
che risponde all’esigenza di aggiornamento e che 
consente di programmare e attingere finanzia-
menti. Il relatore di minoranza, Francesco Acqua-
roli (Pdl) ha richiamato il principio del “chi inquina 
paga” e quello di rivalsa nei confronti dell’autore 
delle attività inquinanti
leggi...

14 settembre MODIFICA AL POR MARCHE La 
modifica, approvata dall’Aula a maggioranza, con-
siste nello spostamento delle risorse previste dal 
FSE 2007/2013 dagli assi 3 e 4 agli assi 1 e 2. La 
dinamica di tale spostamento di risorse, pari a cir-
ca 10 milioni di euro, è stata illustrata nel dettaglio 
dal relatore di maggioranza, Gino Traversini (Pd) 
Perplessità sono state espresse, al contrario, dalla 
relatrice di minoranza, Elisabetta Foschi (Pdl)
leggi...

14 settembre ASSEGNAZIO-
NE DELLE FREQUENZE Incon-
tro della Commissione Affari 
istituzionali con il presidente 
del Corecom, Marco Moruzzi. 
Al centro dell’attenzione le 
problematiche che si trovano 
ad affrontare le televisioni 
locali, alla luce di quanto 
previsto dal Piano Nazionale 
di Assegnazione delle Fre-
quenze per il Digitale Terre-
stre. Moruzzi ha sottolineato 
che “il criterio fino ad oggi 
adottato nelle regioni in cui 
è già stato attuato lo switch 
off dall’analogico al digitale 
terrestre, rischia di lasciare 
le emittenti che si affacciano 
sull’Adriatico prive dei requi-
siti per poter continuare ad 
operare”
leggi...

15 settembre PROGRAM-
MA DI SVILUPPO RURALE: 
LA TERZA COMMISSIONE 
INCONTRA L’ASSESSORE 
PETRINI La modifica del 
Programma di sviluppo rurale 
della Regione Marche è stata 
al centro dell’incontro che si 
è tenuto in Terza Commis-
sione (Attività produttive) 
con l’Assessore all’Agricoltura 
Paolo Petrini. Presieduta da 
Fabio Badiali, la Commissio-
ne ha ascoltato in sintesi le 
modifiche che sono proposte 
dalla Giunta e che sono frutto 
di fattori sopraggiunti dopo 
l’approvazione del Program-
ma da parte dell’Assemblea
leggi...

10 luglio L’OMBUDSMAN VISI-
TA IL CARCERE DI FOSSOM-
BRONE Italo Tanoni, nuovo 
Ombudsman delle Marche e 
Garante dei diritti dei dete-
nuti, ha visitato il carcere di 
Fossombrone, incontrando 
il Direttore Maurizio Pennelli 
e il Comandante della Polizia 
penitenziaria, Commissario 
Andrea Tosoni. Successiva-
mente si è soffermato con 
alcuni detenuti per raccoglie-
re le loro istanze e cercare di 
risolvere alcuni dei problemi 
esposti. “Sarà opportuno 
intervenire - ha rilevato Tano-
ni - anche sul versante degli 
educatori e di tutte le figure 
di supporto ai detenuti, che 
occorre formare e qualificare 
rispetto a una situazione che 
è diventata sempre più di 
difficile gestione.”
leggi...
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8 settembre AUDIZIONI PER 
LA RIFORMA DELLA CACCIA 
Con la ripresa dell’attività 
dell’Assemblea legislativa, 
la Terza Commissione ha 
avviato le audizioni con le 
associazioni interessate al 
nuovo progetto di legge sulla 
“Protezione della fauna sel-
vatica, per la tutela dell’equi-
librio ambientale e disciplina 
dell’attività venatoria.” Nel 
corso del primo incontro la 
Commissione, presieduta da 
Fabio Badiali (Pd), ha ascol-
tato le proposte e le indica-
zioni delle associazioni degli 
agricoltori, degli ambientalisti 
e venatorie
leggi... 

9 settembre INCONTRI CON 
GLI OPERATORI SANITARI 
DELLE MARCHE Partirà il 
prossimo 23 settembre con 
la provincia di Ascoli Piceno 
il programma di visite per 
ascoltare gli operatori sanitari 
del territorio. È quanto ha 
stabilito la Quinta commis-
sione Sanità e servizi sociali, 
presieduta da Francesco 
Comi (Pd), che ha fissato le 
modalità delle audizioni sul 
nuovo Piano socio sanitario 
2010/2012 (relatori Comi e 
D’Anna) e sulla riorganizza-
zione del servizio sanitario 
regionale. Previsti incontri, 
con i direttori di zona, con i 
sindaci, i coordinatori d’ambi-
to, i direttori dei dipartimenti, 
i sindacati e le associazioni
leggi...

9 settembre IL PRESIDEN-
TE ANCI IN COMMISSIONE 
BILANCIO La Seconda com-
missione consiliare Bilancio e 
Finanze ha incontrato il presi-
dente dell’Anci Marche, Mario 
Andrenacci, che ha delineato 
un quadro d’insieme sulla 
situazione che si è venuta a 
creare dopo l’approvazione, 
alla fine di luglio, della ma-
novra finanziaria nazionale. Il 
rappresentante dei Comuni 
ha auspicato che la Regione 
riesca a coniugare obiettivi e 
politica di programmazione 
con le esigenze dei Comuni e 
ha annunciato un documento 
con le priorità e richieste da 
rivolgere all’esecutivo re-
gionale. La commissione ha 
programmato una serie di 
incontri nelle cinque province 
marchigiane
leggi...

15 settembre LE MARCHE VERSO IL DIGITALE 
TERRESTRE Il presidente dell’Assemblea Vitto-
riano Solazzi e il presidente del Corecom Mar-
co Moruzzi hanno presentato nel corso di una 
conferenza stampa la situazione che si prospetta 
con l’assegnazione delle frequenze per il passaggio 
del sistema televisivo al digitale terrestre. “L’immi-
nente passaggio del sistema televisivo al digitale 
terrestre, previsto per la nostra Regione nel primo 
semestre 2011, presenta a tutt’oggi diverse e 
delicate problematiche che nelle nostra Regione - 
ha affermato il Presidente del Consiglio Vittoriano 
Solazzi - rischiano di compromettere il sistema 
televisivo marchigiano.
leggi...
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