
IN ASSEMBLEA

3 Novembre ACQUA BENE PUBBLICO L’Assem-
blea legislativa delle Marche ha approvato l’art.38 
della legge di assestamento di Bilancio 2010 sulla 
gestione dei servizi pubblici e, tra gli altri, quello 
dell’acqua. Il testo è stato emendato da una propo-
sta a firma Dino Latini (Api), Massimo Binci (Sel) e 
Mirco Ricci (Pd) che sancisce che il servizio idrico è 
di rilevanza pubblica non economica. Uno specifico 
ordine del giorno impegna la Giunta a legiferare in 
materia entro la fine dell’anno
leggi...

3 Novembre RENDICONTO E ASSESTAMENTO 
DI BILANCIO: LATINI Il relatore di maggioranza e 
presidente della seconda Commissione assemblea-
re, Dino Latini (Api) ha parlato di rendiconto 2009 
che si chiude con un saldo ancora negativo, ma 
che scende a poco più di 119 milioni di euro. “È un 
risultato migliore rispetto al 2008 e l’assestamento 
rappresenta una buona base per affrontare i tagli di 
risorse statali che pendono sul bilancio 2011”
leggi...

3 Novembre RENDICONTO E ASSESTAMEN-
TO DI BILANCIO: ZINNI Il relatore di minoranza, 
Giovanni Zinni (Pdl), svolgendo una relazione com-
plessiva sui due provvedimenti ha parlato di Bilancio 
incentrato e vincolato alla Sanità, con un debito in 
larga parte imputabile alla gestione della Regione. 
“Un vecchio modo di fare politica - ha affermato 
Zinni - che attua interventi a pioggia, elargisce 
contentini, promette tutto a tutti, ma non riesce a 
rispettare gli impegni”
leggi...

3 Novembre RENDICONTO E ASSESTAMENTO 
DI BILANCIO: MARCOLINI “Si confermano il pieno 
equilibrio tra entrate e spese, il rispetto puntuale 
dei vincoli del patto di stabilità, l’ulteriore riduzione 
del debito e il non ricorso a onerose anticipazioni 
di cassa”. Lo ha detto l’assessore al Bilancio, Pietro 
Marcolini, ringraziando i relatori e snocciolando le 
cifre del provvedimento e destinate ai vari settori. I 
due provvedimenti finanziari sono stati approvati a 
maggioranza
leggi...

Redazione: Luca Battistoni, Anna Isidori, Maurizio Toccaceli

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHENewsI lavori dell’Assemblea

Le Commissioni

Il portale dell’Assemblea

L’Ufficio di Presidenza

Le leggi

Numero 120/5 novembre 2010www.assemblea.marche.itL’agenda dell’Assemblea

2 novembre GRAZIANO 
FIORETTI PRESIDENTE DEL 
CREL Graziano Fioretti (Uil) 
è il nuovo presidente del 
Crel. Nel corso della riunione 
d’insediamento del Consiglio 
dell’economia e del lavoro 
eletto anche il vice Nevio La-
vagnoli (Cia). Aprendo i lavori 
il presidente dell’Assemblea 
legislativa, Vittoriano Solazzi, 
ha evidenziato l’importante 
ruolo che appartiene all’or-
ganismo di consultazione, 
istituito con legge regionale 
nel 2008. Ne fanno parte 25 
rappresentanti del mondo 
dell’economia e del lavoro. 
La prossima seduta è stata 
fissata per il 15 novembre
leggi... 

28 ottobre LA “COLLEMAR-
ATHON” PRESENTE A NEW 
YORK La celebre maratona 
di New York come veicolo 
promozionale delle eccellenze 
del territorio marchigiano. 
Questo uno dei motivi che ha 
spinto l’Assemblea legislativa 
delle Marche insieme all’Uni-
versità di Urbino a patroci-
nare la partecipazione di 25 
atleti marchigiani, membri 
della “ColleMar-athon/Futur”, 
alla storica kermesse che si 
svolgerà il prossimo 7 novem-
bre nella Grande Mela
leggi... 

28 ottobre “PIANO CASA”, 
VOTATO IL PRIMO ARTI-
COLO Procede in Commis-
sione Ambiente e Territorio 
l’esame della proposta di 
legge di modifica del “Piano 
Casa” . Nell’ultima riunione la 
Commissione, presieduta da 
Enzo Giancarli, ha effettuato 
il raffronto tra il testo base, 
ad iniziativa della Giunta, e 
quattro disegni di legge per 
il riavvio delle attività edilizie, 
per fronteggiare la crisi eco-
nomica, difendere l’occupa-
zione, migliorare la sicurezza 
degli edifici e promuovere 
sistemi di edilizia sostenibile, 
presentati da consiglieri di 
diversi gruppi. Votato l’ar-
ticolo 1, sugli “Interventi di 
ampliamento”
leggi... 

Il Presidente
L’assesta-
mento di 
bilancio, 
approvato 
dall’Assemblea legislativa è 
una manovra che affron-
ta in maniera determinata 
gli effetti della crisi eco-
nomica e occupazionale 
con interventi concreti 
nel settore della green 
economy, del lavoro, 
del diritto allo studio, 
dell’emergenza casa, delle 
imprese, dell’assistenza e 
della sanità. Con questo 
assestamento, in contro-
tendenza con la manovra 
finanziaria nazionale, le 
Marche danno un chiaro 
segnale di sostegno allo 
sviluppo di tutto il territo-
rio puntando alla qualità 
della vita del singolo 
cittadino e dell’ambiente 
in cui vive. Sul fronte del 
settore turistico prevede 
un fondo per il recupero 
di beni immobili ad uso 
turistico culturale. Nume-
rosi sono poi gli interventi 
previsti per l’adeguamen-
to e il consolidamento 
strutturale di edifici ed 
opere pubbliche. Diverse 
misure sono previste per 
i Comuni per spese di 
progettualità delle opere 
pubbliche e contributi 
sono destinati a sogget-
ti privati per interventi 
innovativi di efficienza 
energetico ambientale. Sul 
fronte dell’emergenza abi-
tativa è stato aumentato 
il fondo regionale per le 
politiche abitative e per gli 
interventi socio assisten-
ziali sono previste risorse 
regionali coperti con il 
fondo sanitario. Si tratta 
in sostanza di una mano-
vra finanziaria proiettata 
verso le priorità fonda-
mentali delle Marche e 
dei marchigiani che dà un 
chiaro segnale dell’impe-
gno che la Regione mette 
in questo momento parti-
colarmente difficile.

Vittoriano Solazzi
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