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IN CONSIGLIO
14 gennaio SEDUTA DEDICATA AGLI ATTI ISPETTIVI L’Assemblea legislativa regio-
nale è tornata a riunirsi dopo le festività di fine anno. L’ordine del giorno è stato 
aperto con la sessione ispettiva. “Il rischio di chiusura della sede Inail di Civitanova 
Marche” e “Il ricorso al Giudice del lavoro dell’ex Direttore del Dipartimento salute 
e servizi sociali” sono stati i temi delle prime interrogazioni, alle quali hanno fornito 
risposte l’assessore Luchetti e l’assessore Mezzolani
leggi...

14 gennaio PROSPETTIVE DEL 
PORTO DI ANCONA Approva-
te due mozioni abbinate (a fir-
ma Giancarli e Bugaro) per lo 
sviluppo del porto di Ancona e 
suo waterfront. Nei documenti 
si sottolinea la necessità di un 
coordinamento tra tutti gli at-
tori coinvolti nella gestione dello 
scalo, dall’Autorità portuale, la 
cui presidenza è stata recente-
mente rinnovata, alla Camera di 
Commercio, agli operatori dei 
traffici commerciali e turistici. L’assessore Giorgi, in conclusione della discussione, 
ha ricordato le opportunità di attingere alle risorse europee per rilanciare lo scalo
leggi...

14 gennaio LAVORATORI PRECARI DI BANCA MARCHE Con un voto unanime il 
Consiglio regionale ha approvato una mozione sulla situazione dei lavoratori pre-
cari di Banca Marche. Il documento, a firma del Presidente Solazzi e di tutti i ca-
pigruppo, è stato concordato dopo l’incontro con una delegazione del Comitato 
giovani precari “Banca Marche”. La mozione in particolare chiede alla Giunta re-
gionale l’impegno a mettere in atto qualunque azione necessaria ed opportuna 
nel sostenere il percorso di stabilizzazione dei circa 180 giovani lavoratori precari 
dell’istituto di credito marchigiano
leggi...

14 gennaio NOMINE L’Aula ha proceduto alla elezione dei componenti nel Collegio 
dei Revisori del Conto e della Biblioteca. A seguito del primo scrutinio, dedicato 
alla scelta di tre revisori del conto dell’Assemblea legislativa, sono stati nominati i 
consiglieri Ricci, Latini e Ciriaci. Nella seconda votazione sono risultati eletti, i con-
siglieri Busilacchi, Bellabarba e Zinni
leggi...
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16 gennaio CONSULTAZIONI 
SULLA NUOVA LEGGE URBA-
NISTICA Giornata di audizioni 
sulla proposta di legge n. 367 
sul governo del territorio, 
all’esame della Quarta Com-
missione Ambiente Territo-
rio, presieduta da Enzo Gian-
carli, relatore di maggioranza 
dell’atto. Relatore di mino-
ranza è il consigliere France-
sco Acquaroli.  La proposta è 
stata al centro del confron-
to con i rappresentanti delle 
Istituzioni locali, Imprese, Or-
dini Professionali
leggi...

8 gennaio DECRETO CARCERI, 
IL COMMENTO DELL’OM-
BUDSMAN “Questo Decreto 
rappresenta senza dubbio 
una prima importante rispo-
sta alle sollecitazioni dell’Eu-
ropa e del Presidente della 
Repubblica per migliorare la 
situazione delle carceri italia-
ne - sostiene l’Ombudsman 
delle Marche Italo Tanoni - 
ma su alcuni aspetti noi Ga-
ranti crediamo opportuno 
proporre al Parlamento delle 
modifiche”
leggi... 

10 gennaio AREA MARINA 
PROTETTA DEL CONERO 
“Ritengo che l’istituzione 
dell’Area Marina protetta 
del Conero sia una grande 
opportunità turistica, am-
bientale, scientifica e didat-
tica per l’Adriatico e per le 
Marche. La Regione Marche 
deve assumere la direzione 
istituzionale per il raggiungi-
mento di questo obiettivo”. 
Così il presidente della Quar-
ta commissione regionale, 
Ambiente e Territorio, Enzo 
Giancarli, in una lettera aper-
ta all’assessore regionale 
Maura Malaspina in merito al 
processo che dovrebbe por-
tare alla nascita della nuova 
riserva marina
leggi... 

WEB TG IN LINEA. IN qUESTO NUMERO:

- I lavori del Consiglio
- L’Assemblea e i precari di Banca Marche
- Le priorità del Consiglio per il 2014: intervi-
ste ai vicepresidenti Bugaro e Ortenzi
guarda il web tg...

24 dicembre COMMISSIONE 
INCHIESTA BIOGAS. IL TE-
STO DELLE AUDIZIONI Il con-
sigliere Francesco Massi, Pre-
sidente della Commissione 
d’inchiesta diretta ad esami-
nare le vicende relative al ri-
lascio delle autorizzazioni sul-
le centrali a biogas, biomasse 
e centrali eoliche, informa 
che sono disponibili sul sito 
web dell’Assemblea legisla-
tiva delle Marche le trascri-
zioni complete delle audizioni 
svolte dalla Commissione con 
i soggetti interessati alla ma-
teria
leggi... 
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