
25 giugno SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE: 
NUOVE COMPETENZE PER IL CORECOM Sotto-
scritta a Roma la convenzione per l’esercizio delle 
funzioni delegate di “seconda fase” in tema di co-
municazioni tra l’Agcom e il Corecom Marche.
Il documento amplia le competenze del Comita-
to regionale per le comunicazioni relativamente 
a tre materie: la definizione delle controversie tra 
utenti e gestori di telefonia e di comunicazione 
elettronica; la gestione del Registro degli opera-
tori di comunicazione (R.O.C.); la vigilanza sul ri-
spetto degli obblighi di programmazione e delle 
disposizioni in materia di esercizio dell’attività ra-
diotelevisiva locale
leggi...

25 giugno “D’ALTRO CALCIO” “Lo 
sport, nel caso specifico il calcio, 
praticato al di fuori degli interessi 
economici, rappresenta un eccezio-
nale antidoto contro molti mali della 
nostra società ed una straordinaria 
occasione associativa in un momen-
to di forte disaggregazione sociale”. 
È con queste parole che il Presidente Vittoriano 
Solazzi, ha presentato, nel corso di una conferenza 
stampa, il volume “D’Altro Calcio - Il campionato Uisp 
al microscopio”, il nuovo Almanacco della Uisp (Unio-
ne italiana sport per tutti), realizzato con il sostegno 
del Consiglio regionale delle Marche
leggi...

IN CONSIGLIO 
18 giugno AFFERMAZIONE DEI VALORI DELLA 
RESISTENZA Approvata la proposta di legge per 
l’affermazione dei valori della Resistenza, dell’an-
tifascismo e dei principi della Costituzione repub-
blicana (relatori Perazzoli e Massi). Dopo le due 
relazioni è intervenuto il consigliere Pd, Gianluca 
Busilacchi, tra i promotori della legge, che ha sot-
tolineato l’elemento di novità rappresentato dalla 
valorizzazione dei luoghi e dei percorsi storici della 
Resistenza
leggi...

18 giugno MOZIONE SU BANCA MARCHE Il Consi-
glio ha approvato una proposta di mozione (unico 
astenuto il consigliere Sel, Massimo Binci) avente 
ad oggetto l’aumento di capitale e l’autonomia 
di Banca Marche. Attraverso l’atto, ad iniziativa 
del Presidente della Giunta regionale, Gian Mario 
Spacca, sottoscritto dai capigruppo consiliari, si 
ritiene doveroso attivare un processo di ampia 
partecipazione popolare all’operazione di ricapita-
lizzazione dell’Istituto bancario
leggi...

18 giugno CULTURA POPOLARE FOLKLORICA 
Approvata all’unanimità la proposta di legge a tu-
tela e promozione della cultura popolare folklo-
rica delle Marche (relatori Paolo Eusebi e Franca 
Romagnoli). La legge intende sostenere tutte le 
iniziative dei gruppi folklorici marchigiani, iscritti 
nel registro nazionale
leggi...
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26 giugno SISTEMA REGIONA-
LE DELLE POLITICHE ABITA-
TIVE  Approvata in Quarta 
Commissione la proposta di 
legge n.299 concernente il 
riordino del sistema regiona-
le delle politiche abitative. Il 
testo della proposta, inte-
grato con l’accoglimento 
di alcuni emendamenti ad 
iniziativa dell’assessore 
regionale all’edilizia, Antonio 
Canzian, prevede, in un qua-
dro di maggiore coerenza, il 
riconoscimento alla Regione 
del potere di pianificare 
tutti i fondi disponibili per le 
politiche abitative
leggi... 

25 giugno LA TORRE CHE 
RIDE Presentato il Festival 
nazionale del teatro brillante 
che dal 1 al 6 luglio vedrà 
Porto Recanati essere sede 
preferita degli amanti della 
commedia italiana. Il Presi-
dente del Consiglio regionale 
Solazzi: “le istituzioni devo-
no, per quanto possibile in 
questo momento, agevolare 
le iniziative culturali di rilievo 
che promuovono la regione 
e le sue potenzialità.”
leggi...

25 giugno IRAP: LA SECON-
DA COMMISSIONE INCON-
TRA L’ASSESSORE MARCO-
LINI Le ipotesi di diminuzione 
dell’Irap contenute in alcune 
proposte di legge sono 
state al centro dell’incontro 
che si è svolto in seconda 
commissione regionale con 
l’assessore al Bilancio, Pietro 
Marcolini. L’assessore, dopo 
aver sinteticamente illu-
strato ai componenti della 
commissione presieduta da 
Dino Latini il drammatico 
panorama di riferimento, ha 
ricordato che nelle Marche 
l’addizionale Irap può conta-
re su un gettito annuale di 
circa 76 milioni di euro
leggi...

24 giugno DISAGI NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’Ombudsman regionale Italo 
Tanoni ha inviato una lettera 
al Ministro dell’Istruzione 
Maria Chiara Carrozza per 
chiedere interventi in favore 
della scuola dell’infanzia. 
“Dalle famiglie - scrive Tanoni 
- pervengono numerose 
segnalazioni per la contra-
zione del servizio, dovuto 
alla diffusione dell’orario 
ridotto, per il sovraffolla-
mento delle sezioni rispet-
to ai limiti vigenti e per la 
diminuzione del monte ore 
assegnato a bambini diver-
samente abili, nonostante 
manifestino gravi criticità”
leggi... 

24 giugno INCONTRI IN PRIMA 
COMMISSIONE Incontro 
della Commissione Affari 
istituzionali, presieduta da 
Paolo Perazzoli (Pd), con il 
Presidente della Comunità 
Montana dei Sibillini, Cesare 
Milani, presenti anche i sin-
daci di Force, Montefalcone, 
Montefortino e Montelparo. 
All’attenzione la proposta 
di legge inerente le nuove 
norme in materia di Unioni 
montane ed esercizio asso-
ciato delle funzioni fonda-
mentali da parte dei Comuni 
con meno di 3.000 abitanti 
(relatori Traversini e Massi). 
Parere favorevole unanime 
sul Regolamento in materia 
di sport e tempo libero
leggi... 

20 giugno DISCIPLINA 
IMPATTO AMBIENTALE 
La Quarta Commissione Am-
biente, presieduta da Enzo 
Giancarli (Pd), ha avviato una 
serie di incontri con i sog-
getti interessati alla normati-
va sulle procedure di valuta-
zione di impatto ambientale 
(VIA), contenute nella L. R. 
n.3/2012, al centro del re-
cente pronunciamento della 
Corte costituzionale. Il testo 
è stato oggetto dell’incontro 
con i rappresentanti di Anci, 
Upi, Uncem, Associazioni di 
categoria ed ambientaliste
leggi... 

19 giugno PROLUNGAMEN-
TO CORRIDOIO BALTICO 
ADRIATICO Una mozione 
dei Consiglieri regiona-
li Enzo Giancarli, Adriano 
Cardogna e Daniele Silvetti 
per impegnare la Regione 
a far sì che il Parlamento 
europeo dia il parere defini-
tivo sul prolungamento del 
Corridoio Adriatico-Baltico 
almeno sino ad Ancona. La 
proposta di mozione ha poi 
avuto via libera all’unani-
mità nel corso della seduta 
assembleare del 25 giugno
leggi... 

21 giugno AREE INTERNE: 
DALL’EUROPA CONCRETE 
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO 
Metodi e obiettivi per un uso 
efficace dei fondi comuni-
tari destinati allo sviluppo 
delle aree interne al centro 
di un importante convegno 
organizzato dall’Assemblea 
legislativa delle Marche a San 
Costanzo di Pesaro. Il Presi-
dente Vittoriano Solazzi: “In 
un momento di grave crisi 
economica è fondamentale 
che tutte le istituzioni siano 
unite nel recuperare risorse 
importanti per il governo 
delle zone interne”
leggi... 
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