
20 marzo RELAZIONE AN-
NUALE DELL’OMBUDSMAN 
Incontro della Commissione 
affari istituzionali, presiedu-
ta da Rosalba Ortenzi (Pd), 
con l’Ombudsman regionale 
Italo Tanoni per la presenta-
zione della relazione annuale 
sull’attività effettuata nei 
settori della difesa civica, 
degli stranieri ed immigrati, 
dell’infanzia, dell’adolescenza 
e dei detenuti. Illustrando i 
dati riferiti al 2011, lo stesso 
Tanoni ha evidenziato come 
il lavoro svolto sia stato ca-
ratterizzato da un aumento 
qualitativo delle prestazioni 
e delle progettualità, non 
mancando di far riferimento 
alle convenzioni in essere 
con le diverse università 
marchigiane sul versante 
delle problematiche legate ai 
minori 
leggi...

14 marzo MODIFICA ALLA 
LEGGE SUL DURC Via libera 
dalla terza Commissione alle 
modifiche alle norme sul 
Durc, il documento unico di 
regolarità contributiva. La 
commissione presieduta da 
Fabio Badiali (Pd), ha infatti 
approvato all’unanimità, la 
pdl in parte rivede la legge 
regionale su Durc. Soddisfat-
ti i relatori di maggioranza e 
opposizione, rispettivamen-
te il presidente della com-
missione, Fabio Badiali (Pd), 
e la vice presidente, Graziella 
Ciriaci (Pdl)
leggi...

14 marzo PIANO DEL PAR-
CO DEL CONERO Saranno 
più agili le procedure per 
realizzare strutture ricettive 
ed avviare attività turisti-
che all’interno del Parco del 
Conero. Una opportunità 
derivante dall’approvazione, 
da parte della quarta Com-
missione, presieduta da Enzo 
Giancarli (Pd), della proposta 
di atto amministrativo n.36 
che modifica parzialmente 
una prescrizione, prevista da 
un articolo del Piano del Par-
co del Conero (relatori i con-
siglieri Luca Acacia Scarpetti, 
Idv, e Massimo Binci, Sel). 
Attraverso tale modifica non 
si creano, né si individuano, 
nuove aree insediative, ma si 
snelliscono le procedure per 
gli insediamenti già previsti. 
L’atto è stato approvato 
a maggioranza con il voto 
contrario del consigliere 
Binci e l’astensione di Daniele 
Silvetti (Fli)
leggi...

12 marzo SOPRALLUOGO 
NEL CARCERE DI FERMO Le 
consigliere regionali Rosalba 
Ortenzi (Pd), Franca Roma-
gnoli (Fli), Maura Malaspina 
(Udc), Graziella Ciriaci (Pdl) e 
un delegato del gruppo con-
siliare Idv hanno visitato la 
casa di reclusione di Fermo, 
accompagnati dal Garante 
dei detenuti Italo Tanoni. Il 
programma di sopralluoghi, 
avviato lo scorso 27 febbraio 
nella Casa circondariale di 
Montacuto (Ancona), prose-
guirà con la visita al carcere 
di Marino del Tronto 
leggi...

IN AULA
20 marzo APPROVATA LA RIDUZIONE DELLA 
ACCISA REGIONALE SUI CARBURANTI L’accisa 
regionale sui carburanti, applicata in occasione 
dell’alluvione che colpì le Marche nel 2011, torna 
ad essere pari a circa 2 centesimi al litro, a par-
tire dai 7,58 cent/litro, così riducendosi di circa 
cinque punti e conseguentemente abbassando il 
prezzo complessivo del rifornimento alla pompa. 
Lo ha deciso l’Assemblea legislativa delle Marche 
approvando all’unanimità la proposta di legge 
n.187, ad iniziativa della Giunta regionale, i cui re-
latori sono i consiglieri Dino Latini e Mirco Carloni
leggi...

20 marzo NUOVA DISCIPLINA REGIONALE 
DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
L’Assemblea ha approvato a proposta di legge 
n.139, sulla valutazione di impatto ambientale 
(V.I.A.) i cui relatori sono il consigliere Mirco Ricci 
e Massimo Binci, quest’ultimo tra i dodici contrari 
al momento della votazione. Successivamente 
approvata la pdl n.171 concernente le modifiche 
alle leggi regionali per la gestione integrata dei ri-
fiuti e bonifica dei siti inquinati. Dopo la relazione 
del presidente della Sesta Commissione, Adriano 
Cardogna, il Consiglio regionale ha anche appro-
vato all’unanimità la risoluzione n. 47 in materia 
di procedura europea di “early warning”
leggi...
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Solazzi

RIDURRE 
LE SPESE MILITARI
Il Consiglio regionale ha 
approvato la mia pro-
posta di mozione con la 
quale si esprime “un net-
to dissenso con le scelte 
dello Stato in materia 
di spese militari” e si 
auspica che ‘’quei fondi 
stanziati per strumenti 
di morte siano viceversa 
destinati a salvaguar-
dare le fasce sociali più 
deboli e a garantire quei 
servizi che rispondono 
ai bisogni essenziali dei 
cittadini’’. Una presa di 
posizione per la quale 
esprimo grande apprez-
zamento che può essre 
supportata da alcuni dati 
eloquenti. 27 miliardi 
di euro spesi nel 2010 
dall’Italia per la difesa 
armata, 76 milioni al 
giorno. Nei prossimi mesi 
17 miliardi di euro saran-
no spesi per acquistare 
131 cacciabombardieri 
altri 133 milioni per unità 
navali. Nel 2012 sono 
previsti ulteriori finanzia-
menti per la produzione 
di 4 sommergibili e 2 
fregate per una spesa di 
circa 780 milioni di euro. 
Tutto questo  mentre 
’l’attuale crisi economi-
ca sta facendo pagare 
un prezzo altissimo ai 
cittadini.

21 marzo “UN UOMO 
CHE HA RESO GRANDE 
IL NOME DELLA NOSTRA 
TERRA NEL MONDO”
“Con la scomparsa di To-
nino Guerra perdiamo un 
grande artista ed un grande uomo che ha portato 
il nome della nostra terra in tutto il mondo”. Così il 
Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, 
Vittoriano Solazzi, non appena appresa la notizia 
della scomparsa, all’età di 92 anni, del grande poeta. 
“Non soltanto un poeta - aggiunge Solazzi - ma un 
artista a tutto tondo, capace di tramutare le cose 
semplici, elementi essenziali della cultura e della tra-
dizione marchigiana, in vere e proprie opere d’arte e 
messaggi universali”. “Con l’artista - conclude il Pre-
sidente del Consiglio regionale - se ne va un uomo 
davvero affezionato alle proprie radici che sono e 
restano quelle marchigiane.

21 marzo DIETRO LA PORTA CHIUSA “Dietro la 
porta chiusa” è il titolo della mostra cinefotografica, 
dedicata alla figura femminile, che è stata allestita 
ad Ancona al Ridotto delle Muse. Ad aprire la ma-
nifestazione, il Presidente Solazzi, che, insieme alla 
Presidente della Commissione regionale per le Pari 
Opportunità tra uomo e donna, Adriana Celestini e il 
Sindaco di Ancona, Fiorello Gramillano, ha presentato 
l’esposizione che conclude il progetto avviato dalla 
Commissione P.O. regionale e dal Comune di Fano sul 
tema dell’abbandono
leggi...

17-18 marzo 150 ANNI DI SUSSIDIARIETÀ L’Assem-
blea legislativa, per la prima volta luogo di esposi-
zione aperta al pubblico, ha ospitato all’interno del 
Palazzo delle Marche, un’importante mostra, curata 
dalla Fondazione per la Sussidiarietà, dal titolo: “150 
anni di Sussidiarietà. Le forze che cambiano la storia 
sono le stesse che cambiano il cuore dell’uomo”. La 
mostra, organizzata in collaborazione con l’Associa-
zione Culturale universitaria, Student Office, aperta 
per due giorni, documentava la ricchezza di una sto-
ria, quella italiana, fatta di opere, iniziative e realtà 
sociali ed economiche, frutto di energia costruttiva, 
inventiva, sussidiarietà e solidarietà
leggi...

12 marzo TORNANDO A CASA. Enrica Bonaccorti, 
conduttrice del programma di Radio Rai 1 “Tornando 
a casa”, ha intervistato il Presidente dell’Assemblea 
Legislativa delle Marche, Vittoriano Solazzi, in merito 
all’Università per la Pace, presentendola come una 
“iniziativa che riempie di gioia e fa piacere raccon-
tare”. In qualità di coordinatore dell’Università, il 
Presidente Solazzi ha spiegato gli obiettivi per cui 
l’Università è stata istituita, cioè quelli di formare 
mediatori culturali e operatori di pace, persone che 
possano lavorare con competenze specifiche nel 
settore del volontariato e dell’associazionismo
leggi...

19 marzo A TIPICITÀ UN 
PREMIO PER L’ECCELLENZA 
Un premio da assegnare ad 
una particolare realtà, ad un 
personaggio o a un impren-
ditore per aver tenuto alto il 
nome delle Marche in termini 
di eccellenza. E’ l’iniziativa 
annunciata dal Presidente 
dell’Assemblea legislati-
va, Vittoriano Solazzi, nel 
corso della presentazione di 
“Tipicità – Made in Marche 
festival”, manifestazione 
enogastronomica giunta alla 
sua ventesima edizione ed in 
programma a Fermo dal 21 
al 22 aprile
leggi...

12 marzo UNA MOZIONE 
PER LA COSTA MARCHI-
GIANA Uno dei problemi 
più complessi e articolati 
della regione è sicuramen-
te quello della difesa della 
fascia costiera marchigiana, 
colpita da una progressiva e 
violenta erosione. Su questo 
argomento assai articolato 
dal punto di vista tecnico 
ed economico, la quarta 
Commissione consiliare della 
Regione Marche, Territorio 
e Ambiente, ha presentato 
una mozione in Consiglio 
regionale come reale conclu-
sione dei molteplici incontri 
tenuti sul territorio regiona-
le ai quali hanno preso parte 
i consiglieri regionali, i Pre-
sidenti dei Gruppi consiliari, 
tecnici e dirigenti regionali. 
leggi...

http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2218&start=0 
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2209&start=0 
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2210&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2207&start=0 
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=72&start=0
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=72&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2214&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=786&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=784&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2216&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2208&start=0 

