
11 giugno ORTENZI E BUGARO NUOVI VICEPRE-
SIDENTI L’Assemblea legislativa delle Marche ha 
eletto i due nuovi Vicepresidenti: Rosalba Ortenzi 
(20 preferenze), espressione del territorio fer-
mano, alla seconda legislatura ed attualmente 
Presidente della Prima Commissione permanen-
te Affari istituzionali dell’Assemblea legislativa e 
Giacomo Bugaro, riconfermato nell’incarico con 
17 voti. Ai neoeletti l’augurio di buon lavoro del 
Presidente Vittoriano Solazzi che ha riconferma-
to l’intento dell’Ufficio di Presidenza di lavorare 
nell’esclusivo interesse dell’Assemblea e della co-
munità marchigiana 
leggi...

24 maggio RIFORME: A CHE 
PUNTO SIAMO? A che punto 
siamo con le riforme? A questa 
domanda di fondo, che percorre 
e condiziona il dibattito politico 
attuale nel nostro Paese, prova a 
dare un contributo di riflessione 
il «Rapporto sull’assetto istitu-
zionale e amministrativo delle 
Marche», elaborato da un gruppo 
di ricercatori dell’università di Macerata e promos-
so dal Consiglio regionale, dalla associazione degli 
ex consiglieri regionali e dalla associazione degli ex 
parlamentari delle Marche. Il «Rapporto», pubblicato 
nella collana dei «Quaderni del Consiglio regionale», è 
stato presentato ad Ancona nel corso di un incontro 
al quale hanno preso parte amministratori e studiosi
leggi...

IN CONSIGLIO 
11 giugno APPROVATO IL RIORDINO DEI CON-
SORZI DI BONIFICA L’Assemblea ha approvato la 
proposta di legge ad iniziativa della Giunta regio-
nale in materia di bonifica ed irrigazione. La legge 
dichiara la bonifica come “attività permanente di 
sviluppo economico territoriale” attraverso il rico-
noscimento del ruolo svolto dall’impresa agricola
leggi...

4 giugno RISPARMIATO OLTRE UN MILIONE DI 
EURO NEL RENDICONTO ASSEMBLEA 2012, Ol-
tre un milione di euro risparmiato negli ultimi tre 
anni nelle spese di funzionamento del Consiglio. È 
il dato più importante che emerge dal Rendiconto 
2012 dell’Assemblea legislativa approvato all’una-
nimità da parte dell’Aula consiliare. Soddisfazione 
dell’Ufficio di Presidenza per aver ottenuto “il ri-
sultato di migliore regione d’Italia per sobrietà e 
contenimento della spesa”
leggi...

4 giugno ESERCIZIO ATTIVITÀ DI LAVANDERIA 
A GETTONI Via libera ad alcune modifiche, pre-
sentate dai relatori Fabio Badiali (Pd) e Graziella 
Ciriaci (Pdl), alle leggi che regolano l’esercizio delle 
lavanderie self service a gettoni e l’attività di ac-
conciatore e ed estetista. Le integrazioni alle leggi 
25 del 2001 e 17 del 2007 introducono l’obbligo 
della Scia (Segnalazione certificata inizio attività) 
per contrastare la nascita di attività abusive
leggi...
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13 giugno MODIFICHE ALLA 
LEGGE SULLA VALUTAZIO-
NE DI IMPATTO AMBIEN-
TALE La Quarta Commis-
sione Ambiente, presieduta 
da Enzo Giancarli (Pd), ha 
avviato l’esame della pro-
posta di legge che contiene 
modifiche alla legge regio-
nale n. 3/2012 che disciplina 
la valutazione di impatto 
ambientale. La legge, come 
noto, è stata recentemen-
te dichiarata illegittima in 
alcune sue parti dalla Corte 
costituzionale e, pertanto, le 
proposte di modifica sul ta-
volo della Commissione sono 
dirette a recepire le indica-
zioni contenute nella senten-
za ed adeguare la normativa 
regionale a quella comunita-
ria. La proposta di legge, ad 
iniziativa della Giunta regio-
nale, introduce, a riguardo, 
la valutazione dei progetti, 
indipendentemente dalle 
loro soglie dimensionali
leggi...

12 giugno L’OMBUDSMAN 
DENUNCIA I DISSERVIZI 
DELLE FERROVIE Energica 
presa di posizione dell’om-
budsman, Italo Tanoni, sui 
disservizi delle ferrovie mar-
chigiane nel loro complesso 
e, nello specifico, lungo 
la tratta Ancona - Roma. 
“Sono ormai venticinque 
anni - scrive in una lunga 
e dettagliata lettera - che 
per motivi di lavoro sono 
costretto a fare questa linea 
e la situazione, nel corso 
del tempo, è notevolmente 
peggiorata. I marchigiani che 
devono raggiungere Roma 
in treno si possono tranquil-
lamente definire figli di un 
dio minore.” Tanoni denuncia 
i notevoli ritardi, l’incuria dei 
treni messi a disposizione, le 
frequenti interruzioni nella 
linea elettrica, la vetustà 
dei mezzi, le difficoltà 
logistiche soprattutto nella 
stazione Termini di Roma
leggi...

11 giugno IL PRESIDENTE 
SOLAZZI SOCIO ONORARIO 
DEL TRIBUNALE ARBITRA-
LE EUROPEO Il Tribunale 
arbitrale giudiziario europeo 
ha conferito al Presidente 
dell’Assemblea legislativa, 
Vittoriano Solazzi, il titolo di 
socio onorario. La consegna 
del riconoscimento dal parte 
del presidente regionale del 
Tage, Giuseppe Tosoni, è av-
venuta a margine dei lavori 
consiliari. 
Il Tribunale arbitrale giudi-
ziario europeo, presente 
nelle Marche da gennaio di 
quest’anno, è un’alternativa 
più rapida e meno costosa 
per risolvere le controversie 
giudiziarie
leggi...

11 giugno OK DELLA COM-
MISSIONE SALUTE ALLE 
MODIFICHE DEL SISTEMA DI 
EMERGENZA SANITARIA La 
Commissione Salute della Re-
gione Marche ha approvato 
a maggioranza la proposta di 
legge di modifica del Sistema 
di emergenza sanitaria re-
gionale al fine di permettere 
l’avvio della riforma sanitaria 
attraverso la costituzione 
di punti di primo interven-
to territoriale e ambulatori 
di continuità di assistenza 
primaria
leggi... 

6 giugno CONTRIBUTI ALLE 
IMPRESE PER ADEGUA-
MENTO PARCO VEICOLI La 
Quarta Commissione assem-
bleare ha espresso parere 
favorevole alla nuova deter-
minazione dei criteri e delle 
modalità per la concessione 
di contributi alle imprese per 
l’adeguamento del parco 
veicoli al fine di diminuire 
le emissioni di polveri sottili 
(relatori i consiglieri Mirco 
Ricci e Daniele Silvetti). Il 
parere è stato condizionato 
alla priorità assegnata, nella 
compilazione della graduato-
ria per l’accesso al finanzia-
mento, pari a poco più di un 
milione di euro, alle micro e 
piccole imprese
leggi... 

4 giugno ISTITUTO SALE-
SIANO DI MACERATA 
I rappresentanti del Comita-
to per la difesa della scuola 
salesiana di Macerata sono 
stati ricevuti dal Presiden-
te Vittoriano Solazzi e dai 
Capigruppo consiliari. Il 
Comitato, costituitosi dopo 
l’annuncio della chiusura 
dell’Istituto da parte del Su-
periore dalla Circoscrizione 
salesiana dell’Italia centrale 
Don Leonardo Mancini, ha 
sollecitato un interessamen-
to del Consiglio regionale 
per scongiurare la fine di 
questa realtà formativa
leggi... 

30 maggio MACHIAVELLI A 
PALAZZO DELLE MARCHE 
Una sede tra le più appro-
priate quella scelta per 
riflettere sull’attualità del 
pensiero di Niccolò Machia-
velli cinquecento anni dopo: 
la Sala Pagoda del Consiglio 
regionale che ha ospitato 
una performance che ha 
visto soggetti della politica 
declamare brani del “Prin-
cipe” e personaggi della 
cultura commentarne i testi. 
“Un progetto patrocinato 
dall’Assemblea legislativa - 
ha detto la Vice Presidente 
Paola Giorgi - per riscoprire 
l’importanza e la genuinità 
della politica.”
leggi... 

http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=1261
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=1245&start=15
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2641&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=1256&start=5
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=1256&start=5
http://www.assemblea.marche.it/attivita/assemblea/sedute/index.php
http://www.assemblea.marche.it/istituzione/commissioni/
http://www.assemblea.marche.it/
http://www.assemblea.marche.it/istituzione/ufficio_di_presidenza/
http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi_regionali_e_regolamenti/index.php
http://www.assemblea.marche.it/attivita/agenda/month.php
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2643
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2642&start=0
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2639&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2640&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2637&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2636&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2635&start=0

