
IN ASSEMBLEA

30 settembre NUOVE NORME PER IL FOTOVOL-
TAICO Approvato l’atto con le nuove indicazioni 
per il fotovoltaico. Contiene una serie di indirizzi 
generali e tecnici che saranno di aiuto ai Comuni 
che potranno in questo modo attivare procedure 
più snelle e immediatamente operative. La Regione 
Marche con l’approvazione del Piano energetico 
ambientale regionale ha individuato lo sfruttamen-
to delle energie rinnovabili tra le strategie priori-
tarie per la riduzione delle emissioni di gas effetto 
serra
leggi... 

23 settembre  AVVIATE 
LE AUDIZIONI SUL PIANO 
SANITARIO Sono state 
avviate, partendo dalla città 
di Ascoli Piceno, le audizioni 
della V commissione consiliare 
Sicurezza sociale. Il presidente 
Francesco Comi (Pd) ha ricor-
dato l’obiettivo degli incontri. 
“Da parte della commissione 
la disponibilità all’ascolto è 
totale - ha assicurato Comi 
- Percorreremo le Marche 
per raccogliere i pareri e le 
opinioni di tutti i protagonisti 
del territorio e fare un lavoro 
consapevole e compiuto”. Og-
getto delle audizioni, la modi-
fica della legge 13 (Riorganiz-
zazione del sistema sanitario 
e soppressione dell’Agenzia 
regionale sanitaria) e il piano 
triennale socio-sanitario
leggi...

28 settembre PROPOSTA 
DI LEGGE PER IL RIORDINO 
ERSU ED ERAP Avviate dalla 
Commissione Affari istituzio-
nali, presieduta da Rosalba 
Ortenzi (Pd), le audizioni 
sulla proposta di legge per 
il riordino degli Ersu e degli 
Erap (relatori Perazzoli del 
Pd e Massi del Pdl). Primo ap-
puntamento con i presidenti 
ed i direttori e con i rappre-
sentanti di Anci, Uncem ed 
Upi, che hanno fatto il punto 
sulla situazione, evidenziando 
problemi e possibili solu-
zioni gestionali, anche alla 
luce della proposta di legge 
attualmente in discussione. 
S’intende riformare il vigente 
sistema di amministrazione 
degli enti per il diritto allo 
studio universitario e di quelli 
per l’abitazione pubblica
leggi...
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28 settembre CUP, 2.003 
CHIAMATE AL CALL CEN-
TER E 9.082 AGLI SPOR-
TELLI “Sta entrando a regime 
il funzionamento del nuovo 
Cup, dopo l’avvio del 13 set-
tembre, tra ritardi, richieste 
inevase e polemiche”. Lo ha 
detto l’assessore alla salute, 
Almerino Mezzolani, interve-
nendo in Assemblea regionale 
e rispondendo anche ad alcu-
ne interrogazioni presentate 
dall’opposizione. “In base agli 
ultimi dati - ha evidenziato 
lo stesso Mezzolani - siamo 
arrivati a 2.003 chiamate al 
call center e 9.082 agli spor-
telli, superando gli obiettivi 
che erano rispettivamente 
di 2.000 e 10.000”. Dopo un 
ampio ed articolato dibattito, 
le conclusioni del Presiden-
te della Giunta, Gian Mario 
Spacca: “Verificheremo le 
responsabilità, non per punire 
qualcuno, ma per imparare da 
questi errori, per non ripe-
terli in futuro e non perdere 
la posizione di eccellenza 
conquistata dalla sanità regio-
nale e riconosciuta anche dal 
Governo nazionale”
leggi... 

28 settembre CUP, BOCCIA-
TO DOCUMENTO PROPO-
STO DALL’OPPOSIZIONE Con 
12 voti favorevoli, 20 contrari 
e un astenuto, l’Assemblea 
ha bocciato una proposta di 
risoluzione presentata dal Pdl 
e da “Per le Marche”, in cui si 
chiedeva un nuovo dibattito 
prima della Finanziaria regio-
nale per valutare l’andamento 
del Cup e l’istituzione di una 
commissione d’inchiesta per 
approfondire la questione. Il 
capogruppo del Pdl, France-
sco Massi ha definito “con-
traddittoria la votazione della 
maggioranza, rispetto alla 
dichiarata volontà di Spacca 
di aprire un confronto”.
leggi... 

27 settembre INCONTRO 
CON I DIRETTORI DEGLI 
ISTITUTI DI PENA E’ fissato 
per il 7 ottobre ad Ancona 
un incontro organizzato dal 
Garante dei detenuti, Italo Ta-
noni, per esaminare la situa-
zione in cui versano gli Istituti 
di pena regionali. All’iniziativa 
- alla quale parteciperà anche 
il presidente dell’Assemblea, 
Vittoriano Solazzi - sono 
stati invitati i direttori degli 
Istituti, i direttori sanitari di 
quest’ultimi ed i responsabili 
delle guardie carcerarie. “La 
situazione è drammatica. Non 
chiediamo un provvedimen-
to di clemenza - sottolinea 
Tanoni - ma di rivedere alcune 
leggi come la Bossi - Fini per 
l’immigrazione, la Fini - Giova-
nardi per le tossicodipenden-
ze e l’ex Ciriello sulla recidiva”
leggi...

Il Presidente
Le linee 
guida regio-
nali approvate 
dall’Assemblea 
legislativa rappresentano 
un atto fondamentale 
per la regolamentazio-
ne dell’istallazione degli 
impianti fotovoltaici a 
terra per la produzione di 
energia alternativa. Una 
serie di norme che con-
temperano l’esigenza di 
sviluppare una economia 
legata alle energie rinno-
vabili con la necessità di 
salvaguardare il nostro 
territorio agricolo mar-
chigiano. L’atto approvato 
consente alle amministra-
zioni locali di orientarsi 
con sicurezza e con cele-
rità nei processi autoriz-
zativi e agli operatori eco-
nomici di programmare la 
propria attività e i propri 
investimenti con maggiori 
certezze.

Vittoriano Solazzi

30 settembre “IL TEMPO DI MONTEPORZIO” “Ci sono 
molti modi per rendere un servizio ad una comunità. 
Uno è quello di aiutarla a conservare la memoria della 
sua identità e del suo passato”. Con queste parole il 
presidente dell’Assemblea legislativa Vittoriano Solazzi 
ha presentato a Monteporzio il volume “Il tempo di 
Monteporzio” edito nei “Quaderni del Consiglio regio-
nale delle Marche” e pubblicato per iniziativa dell’Am-
ministrazione comunale e della Pro loco. Il volume 
contiene una ricca raccolta di documenti tratti dall’ar-
chivio di Monteporzio
leggi... 

27 settembre ASSEMBLEA ANNUALE EX CONSI-
GLIERI REGIONALI A quaranta anni dalla nascita delle 
Regioni, l’associazione degli ex consiglieri regionali 
delle Marche ha tenuto a Caldarola la sua tradizionale 
assemblea annuale, momento di riflessione e raccordo 
fra le esperienze amministrative e politiche di ieri e di 
oggi. Interlocutori privilegiati degli ex consiglieri sono 
i giovani e gli studenti ai quali è rivolto il programma 
di iniziative che l’associazione sta portando avanti, 
anche in vista della prossime celebrazioni per il 150° 
dell’Unità d’Italia. Per le scuole superiori prenderà il 
via ad ottobre una serie di conferenze sul tema della 
educazione alla legalità. E’ rivolto alla scuola media il 
concorso (due i premi in palio) per il miglior elabora-
to sul tema “Le Marche ed il processo di unificazione 
dell’Italia: vicende, luoghi, protagonisti”
leggi...
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