
IN CONSIGLIO

10 luglio PROBLEMI PER IL DIGITALE Le inter-
rogazioni abbinate (a firma dei consiglieri del 
Pd, Angelo Sciapichetti e Enzo Giancarli) sulle 
problematiche inerenti la ricezione del segna-
le RAI in seguito all’avvento del Digitale terre-
stre hanno chiuso la prima parte della seduta 
dell’Assemblea legislativa delle Marche. Alle due 
interrogazioni ha fornito risposta l’assessore 
alle infrastrutture e piattaforme di rete, Luigi 
Viventi, ammettendo obiettivamente l’esisten-
za del problema. “Un disservizio che abbiamo la 
certezza esista anche in altre regioni - ha ag-
giunto Viventi - e che deve essere risolto su pia-
no nazionale”
leggi... 

10 luglio IL FUTURO DELLE PROVINCE La que-
stione era al centro di interrogazioni e mozioni 
abbinate che si sono tradotte in una risoluzione 
approvata all’unanimità dall’Aula. Nell’atto si ri-
badisce l’importanza di stabilire con chiarezza le 
deleghe amministrative e la conseguente ricol-
locazione del personale dipendente, impegnan-
do la Giunta regionale sul fronte dell’istituzione 
di un tavolo di confronto e trattativa con le Pro-
vince stesse e con le rappresentanze sindacali, 
con particolare riguardo alla Provincia di Ancona
leggi... 

3 luglio PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTO MERCI E LOGISTICA Via libera a 
maggioranza al Piano regionale infrastrutture, 
trasporto merci e logistica. L’atto amministra-
tivo fissa le opere infrastrutturali strategiche 
per lo sviluppo delle Marche nel lungo termine e 
prevede interventi cantierabili entro il 2013 per 
un miliardo e 256 milioni di euro. Tra i maggiori 
investimenti l’allaccio del porto di Ancona con la 
grande viabilità ed il collegamento Fano-Grosse-
to che per la prima volta vede Marche, Umbria e 
Toscana cofirmatarie di un accordo
leggi...

26 giugno VERTENZA API L’Assemblea legisla-
tiva, al termine di un lungo dibattito, ha appro-
vato una risoluzione della maggioranza (Ricci, 
Malaspina, Pieroni, Latini, Bucciarelli, Giorgi, 
Cardogna) sulla vertenza Api. La Giunta viene 
impegnata ad agire nelle sedi opportune affin-
ché siano rispettati gli impegni assunti nel pre-
cedente accordo, con particolare riferimento ai 
livelli occupazionali. Entro ottobre dovranno es-
sere resi noti i nuovi dati a disposizione. Respinta 
una proposta di risoluzione dell’opposizione
leggi...
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SISTEMA ELETTORALE: 
UNA PROPOSTA 
DI RIFORMA
“Il nostro Paese sta 
attraversando un 
momento di profonda 
sfiducia verso i partiti 
con le persone comuni 
che rischiano di allonta-
narsi ancora di più dalla 
politica e cosa ancora più 
grave dalle stesse istitu-
zioni. Vorremmo provare 
a ricostruire tale lega-
me con una proposta 
di riforma del sistema 
elettorale che favorisca 
le candidature individuali 
e le autocandidature, 
impedendo ai partiti di 
avere l’esclusiva nella 
loro selezione. Non si 
tratta di una provocazio-
ne né di una concessione 
all’antipolitica, al contra-
rio vogliamo restituire 
maggiore rappresentan-
za politica ai cittadini. I 
partiti dovrebbero rap-
presentare un momento 
di confronto, di sintesi 
programmatica, mentre 
allo stato attuale appaio-
no soprattutto chiusi ed 
autoreferenziali”

3 luglio SOLAZZI A SKYTG24 Il presidente dell’As-
semblea legislativa delle Marche Vittoriano Solazzi 
è stato ospite dell’autorevole canale televisivo ita-
liano all news insieme al vicepresidente del Senato, 
Domenico Nania, Ferdinando Andornato deputato 
Udc, Adolfo Urso e al giornalista Luca Telese. Solaz-
zi ha presentato la propria innovativa proposta di 
legge finalizzata a creare nuovi spazi alla rappre-
sentanza politica dei cittadini.
leggi...

11 luglio PROGRAMMA-
ZIONE SCOLASTICA IN 
COMMISSIONE Approvate 
a maggioranza dalla Com-
missione affari istituzionali, 
presieduta da Rosalba Orten-
zi (Pd) le linee guida per la 
programmazione scolastica 
2013/2014. Come previsto, 
nei mesi scorsi le Province 
hanno esaminato diverse 
proposte e, una volta acqui-
sito il parere di fattibilità da 
parte dell’Ufficio scolastico 
regionale, hanno trasmesso 
le opzioni alla Regione
leggi...

5 luglio MARIA SCHNEIDER 
ESEMPIO DI LEADERSHIP 
FEMMINILE “La testimo-
nianza di una donna forte 
che attraverso l’impegno, 
la dedizione ed una passio-
ne straordinaria ha saputo 
raggiungere una posizione 
di vertice”. Così il Presiden-
te del Consiglio regionale 
Vittoriano Solazzi ha salutato 
la presenza della famosa 
compositrice statunitense e 
direttrice della “Colours jazz 
Orchestra” Maria Schnei-
der ad un incontro che si è 
svolto nella Sala Pagoda di 
Palazzo delle Marche con 
le partecipanti al Progetto 
di Leadership femminile 
realizzato dalla Commissione 
regionale Pari Opportunità
leggi...

4 luglio PIANI DETTAGLIATI 
DI AREA VASTA Ascoltati in 
Commissione Salute i Diret-
tori di Area Vasta chiamati a 
presentare i Piani dettagliati 
delle aree di competenza. 
Francesco Comi, Presidente 
della Commissione, ha inviato 
ai Direttori una lettera nella 
quale, dopo aver espres-
so apprezzamento per il 
lavoro svolto nella complessa 
elaborazione delle proposte 
del Piano, sottopone alcune 
osservazioni emerse nel cor-
so della precedente riunione 
da parte dei membri della 
Commissione. Preoccupazio-
ne per le scelte del Governo 
in materia di Sanità con 
particolare riferimento alla 
riduzione dei posti letto
leggi...

3 luglio BIBLIOTECA DEL 
CONSIGLIO La Commissione 
Biblioteca, di cui fanno par-
te, oltre alla Presidente Paola 
Giorgi, i consiglieri regionali 
Gianluca Busilacchi, Maura 
Malaspina e Giovanni Zinni, 
ha deciso di organizzare una 
serie di eventi e mostre per 
fare in modo che il patrimo-
nio, di cui dispone la Biblio-
teca, possa essere ancora 
più conosciuto dai cittadini e 
messo a completa disposizio-
ne della comunità regionale
leggi...

12 luglio COMMISSIONE
 A PORTONOVO Decisio-
ne fuori programma, ma 
“oramai imprescindibile” 
(come ha detto il Presidente 
Giancarli) quella assunta dalla 
Commissione Ambiente che 
ha valutato l’opportunità 
di compiere un sopralluogo 
urgente alla baia anconetana 
di Portonovo, all’indomani 
del blocco del ripascimento 
della spiaggia
leggi...

10 luglio FIORE E PIETRE 
Palazzo delle Marche apre le 
porte all’arte e alla poesia, 
ricordando la figura enig-
matica di Fiore Zuzzori con 
un evento internazionale 
che unisce le due sponde 
dell’Adriatico. La nobildonna 
ragusea, vissuta ad Ancona 
nel tardo Rinascimento, è 
infatti la protagonista del 
libro “Fiore e Pietre”, scritto 
da Claudia Boccolini, e della 
mostra di Floriano Ippoliti
leggi...
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