
IN CONSIGLIO 
30 luglio INTESA PER IL PAR-
CO DEL SASSO SIMONE E 
SIMONCELLO È stata recepi-
ta, l’intesa (contenuta in una 
proposta di legge ad iniziati-
va della Giunta) tra le Regio-
ni Emilia Romagna e Marche, 
concernente l’istituzione del 
parco interregionale del Sasso 
Simone e Simoncello. Si trat-
ta di un territorio pari a circa 
5.000 ettari, di cui il 30% rica-
dente nel comune di Pennabilli
leggi...

30 luglio PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE Via libera alla 
Proposta di atto amministrativo. Per il 2013 previsto uno stanziamento di 562.000 
euro. Nonostante i tagli che hanno inevitabilmente interessato anche questo set-
tore, con il Piano s’intende fornire un adeguato sostegno a questa attività
leggi...

30 luglio APPROVATA LA PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO SULLA RETE 
SCOLASTICA Approvata la Proposta di atto amministrativo sulla rete scolastica. 
L’atto detta i criteri e le modalità per la programmazione per il biennio 2014/2015. 
Nel corso del tempo, la Regione ha attuato le normative di settore insieme agli 
Enti locali territoriali, ora intende stabilizzare il sistema fin qui attuato
leggi...

30 luglio ATTIVITÀ VENATORIA: APPROVATE LE MODIFICHE L’Assemblea legisla-
tiva delle Marche ha approvato con 24 voti favorevoli e 2 astenuti (i consiglieri 
Massimo Binci e Raffaele Bucciarelli) la proposta di legge che introduce modifiche 
alla legge regionale sull’attività venatoria del 1995. Tra gli elementi di novità, la 
possibilità di ingresso, alle stesse condizioni previste per i cittadini marchigiani, 
dei cittadini frontalieri della Repubblica di San Marino, l’indicazione del numero 
massimo di cani da utilizzare per la caccia al cinghiale e nuove disposizioni per 
l’istituzione delle ZAC (zone addestramento cani)
leggi...

30 luglio MODIFICHE ALLE NORME SULLA RIQUALIFICAZIONE URBANA Approva-
te le modifiche alle leggi attualmente in vigore sulle norme inerenti la riqualifica-
zione urbana; l’urbanistica e l’assetto del territorio; il riavvio delle attività edilizie 
al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione e migliorare la 
sicurezza degli edifici (relatori Giancarli e Silvetti). Al centro dell’attenzione soprat-
tutto i Poru (Programmi operativi riqualificazione urbana)
leggi...

30 luglio SPACCA SU INDESIT E BANCA MARCHE Il Presidente Spacca ha riferito 
sull’apertura dei due tavoli di trattativa ed ha ribadito il secco diniego della Regio-
ne nei confronti del piano presentato dall’azienda. Parere favorevole dal ministero 
per la piattaforna di ricerca ed innovazione, che dovrebbe essere collocata nell’u-
nità produttiva di Melano e gestita da una fondazione, con il Cnr come riferimen-
to. Per quanto riguarda Banca Marche, Spacca ha posto l’accento sull’iniziativa 
legata alla ricapitalizzazione dell’istituto di credito, portata avanti dalla Regione
leggi...

23 luglio PAGAMENTI ALLE IMPRESE, APPROVATA LA LEGGE Approvata all’una-
nimità la proposta di legge con le disposizioni relative al pagamento dei debiti della 
regione certi, liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari che recepisce il 
decreto legge n.35 in materia di autorizzazione di pagamenti a favore delle impre-
se con pendenze creditizie nei confronti delle Pubbliche amministrazioni. Relatori 
i consiglieri Dino Latini (Liste civiche per l’Italia) e Giovanni Zinni (Pdl). L’assessore al 
Bilancio, Pietro Marcolini, ha rilevato l’importanza della legge soprattutto perché 
cerca di contrastare una congiuntura che ha nella scarsa liquidità un ostacolo alla 
ripresa economica
leggi...

23 luglio ASSETTO TERRITORIALE Approvata all’unanimità la proposta di legge sui 
referendum previsti dallo Statuto con particolare riferimento a quelli che incidono 
sul riordino territoriale. Il relatore di maggioranza, Paolo Eusebi (Idv) ha parlato di 
“incentivo a quel percorso virtuoso di fusione dei Comuni che rappresenta uno 
dei passi concreti verso la riduzione delle spese delle Pubbliche amministrazioni”. 
La relatrice di minoranza, Franca Romagnoli (Centro Destra Marche) ha colto gli 
aspetti positivi della legge sia nell’ampliamento temporale della possibilità di indi-
zione dei referendum, lungo l’intero arco dell’anno, sia nella promozione della ef-
fettiva partecipazione dei cittadini ai referendum per la fusione dei piccoli comuni
leggi...
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30 luglio IL VINTAGE A SAS-
SOFERRATO Per sei giorni 
Sassoferrato diventa ca-
pitale del “Vintage”. Dal 13 
al 18 agosto nella cittadina 
dell’entroterra anconetano 
si terrà la sesta edizione di 
“Vintagevent”. La manifesta-
zione, organizzata dalla as-
sociazione culturale “Vintage 
Sassoferrato” con il patroci-
nio, tra gli altri, dell’Assem-
blea legislativa, riproporrà 
uno spaccato dello stile di 
vita degli anni Settanta e 
Ottanta attraverso una serie 
di appuntamenti musicali 
ed enogastronomici che si 
svolgeranno nel Parco della 
Rocca di Albornoz, per le vie 
della città e nelle sue frazioni
leggi...

25 luglio L’AMMIRAGLIO 
TALARICO IN CONSIGLIO RE-
GIONALE “Un incontro molto 
cordiale e particolarmente 
gradito dove sono stati posti 
in evidenza gli aspetti positi-
vi delle Marche e si è parlato 
dell’importanza del ruolo che 
il Capoluogo di Regione svol-
ge in ambito nazionale per 
ciò che riguarda la selezione 
e la formazione del persona-
le militare della Marina.” Così, 
Vittoriano Solazzi, Presiden-
te dell’Assemblea legislativa 
delle Marche, ha descritto 
la visita che l’Ammiraglio di 
Squadra, Gerald Talarico, Co-
mandante delle Scuole della 
Marina militare, ha fatto a 
Palazzo delle Marche
leggi...

25 luglio DISTURBI DELL’AP-
PRENDIMENTO La Commis-
sione Salute, presieduta da 
Francesco Comi, ha espresso 
parere favorevole all’atto di 
Giunta sui requisiti di autoriz-
zazione e di accreditamento 
delle strutture preposte alla 
diagnosi e certificazione dei 
disturbi specifici di appren-
dimento
leggi... 

23 luglio OMAGGIO A ROSSINI 
ALLA MOSTRA DI LANTERI 
Un ritratto di Gioacchino 
Rossini aprirà la mostra “Pit-
toricamente modificato” di 
Alberto Lanteri, a Pesaro dal 
9 al 25 agosto, nell’ambito 
della terza edizione di Can-
delarArte. “Questa mostra 
conferma l’impegno, la dedi-
zione e l’eccellente capacità 
della Proloco di Candelara - 
ha sottolineato il Presidente 
Solazzi - Il Maestro Lanteri ha 
realizzato mostre in tutto il 
mondo, le sue opere fanno 
parte di prestigiose gallerie”
leggi...

23 luglio INCONTRO CON GLI EMODIA-
LIZZATI Una delegazione della associa-
zione nazionale emodializzati dialisi e 
trapianto-Onlus, protagonista di una 
manifestazione davanti alla sede della 
Regione, è stata ricevuta dal Presiden-
te Vittoriano Solazzi e dai Capigruppo. 
La segretaria regionale Marianna Lolli 
ha spiegato le ragioni della protesta 
leggi...

22 luglio CITTÀ AMICHE DEI BAMBINI 
Il Garante regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza, l’Unicef e Legambiente 
uniscono le forze per migliorare la qua-
lità della vita dei bambini e progettare 
città sostenibili. A Palazzo delle Marche 
la firma della convenzione che uffi-
cializza l’accordo e avvia una serie di 
progetti su tutto il territorio regionale
leggi... 
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