
IN AULA 

10 giugno APPROVATO IL RENDICONTO 2013 DEL 
CONSIGLIO Approvazione all’unanimità per il Ren-
diconto dell’Assemblea per l’esercizio finanzia-
rio 2013 che contiene, tra l’altro, i bilanci delle 
Autorità indipendenti e dei gruppi consiliari. Il 
documento è stato illustrato in Aula dalla Vice-
presidente Rosalba Ortenzi. “L’atto fa registrare 
un saldo positivo di oltre 694mila euro. Un dato 
molto importante che dà il segnale dell’impegno 
dell’Assemblea nella riduzione dei costi della politi-
ca, a partire dal taglio ai vitalizi, alle indennità dei 
consiglieri e alle spese dei gruppi consiliari”
leggi... 

10 giugno UFFICI DEL GIUDICE DI PACE Diciassette 
voti favorevoli e quattro astensioni per la propo-
sta di legge (relatori Rosalba Ortenzi e Enzo Ma-
rangoni) che assegna contributi regionali a quei 
Comuni, anche consorziati, una volta sedi degli 
Uffici del Giudice di Pace, che abbiano fatto ri-
chiesta di mantenimento del servizio facendosi 
carico integralmente delle spese per l’erogazione 
delle prestazioni. Nelle Marche sono attualmente 
sette i Comuni che hanno avanzato domanda
leggi...

10 giugno ANZIANI E PENSIONATI, UNA RISORSA 
Approvata all’unanimità una mozione, ad iniziativa 
del Presidente Solazzi, a tutela dei pensionati e 
degli anziani. Nell’atto si riconosce nei pensionati 
una risorsa preziosa a disposizione della colletti-
vità e, in questo particolare momento, un valido 
sostegno alle famiglie sia in termini economici che 
assistenziali nei confronti dei componenti più bi-
sognosi
leggi...
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11 giugno URBINO CO-CAPO-
LUOGO REGIONALE Il Presi-
dente del Consiglio regionale 
delle Marche, a Urbino in oc-
casione della laurea honoris 
causa ad Oscar Farinetti, spo-
sa e sottoscrive l’idea lanciata 
da Vittorio Sgarbi e propone 
la trasformazione di Urbino 
da co-capoluogo di provincia 
a co-capoluogo di regione. 
“È un’idea geniale che sposo 
pienamente”
leggi...

6 giugno I GIOVANI E LA MA-
CROREGIONE “Una giornata 
importante per il processo 
di costruzione della Macro-
regione Adriatico Ionica, per-
ché un capitale importante 
è confluito ad Ancona: mille 
giovani che si sono sfidati, 
mettendo le premesse per 
la realizzazione di una gran-
de regione che superi i con-
fini delle realtà territoriali”. 
Così il presidente, Vittoriano 
Solazzi, in apertura della riu-
nione del Consiglio nazionale 
dell’Aiccre, l’Associazione ita-
liana dei Comuni, delle Pro-
vince, delle Regioni e delle 
comunità locali, in occasione 
dell’apertura degli “Adria-
tic and Ionian Macroregion 
Youth Games” l’appuntamen-
to sportivo, culturale ed edu-
cativo che si è svolto, dal 6 
all’8 giugno, ad Ancona
leggi...

29 maggio CARCERI E CRITICITÀ 
Diminuiscono detenuti e mi-
gliora la situazione relativa 
all’affollamento, ma restano 
ancora numerose le critici-
tà. Alla scadenza dell’anno di 
tempo che la Corte europea 
dei diritti umani ha dato all’I-
talia per migliorare il sistema 
carcerario, il Garante dei de-
tenuti Italo Tanoni ha fatto il 
punto, insieme al presidente 
dell’Assemblea legislativa Vit-
toriano Solazzi, sulle condi-
zioni nei sette istituti di pena 
della nostra regione
leggi...

3 giugno RISORSE PER LE 
AREE NATURALI PROTETTE 
Ulteriori 500mila euro per 
garantire la funzionalità dei 
soggetti gestori delle aree 
naturali protette. È quanto 
emerge da un documen-
to prodotto dalla struttura 
“Aree protette” nella riunio-
ne della quarta Commissione 
Ambiente. Per tale motivo il 
Presidente Giancarli ha invia-
to una lettera all’assessore 
regionale, Maura Malaspina, 
attraverso la quale si forma-
lizza la decisione della Com-
missione di chiedere che ven-
ga garantito, anche in sede di 
approvazione di Bilancio, il re-
perimento di queste risorse 
per la regolare funzionalità 
degli Enti Parco e delle Riser-
ve naturali protette
leggi... 

30 maggio COMPAGNIA DEL 
MONTEFELTRO PER LA QUALI-
TÀ E L’OSPITALITÀ Il Presiden-
te del Consiglio regionale Vit-
toriano Solazzi sottolinea con 
convinzione l’adesione della 
Regione Marche al progetto 
“Compagnia del Montefel-
tro” qualità e ospitalità di una 
terra tra Romagna, Marche e 
San Marino, che ha preso uf-
ficialmente il via dalla Repub-
blica del Titano. L’obiettivo è 
quello di dar vita ad un reale 
prodotto turistico proponibi-
le sul mercato nazionale ed 
internazionale, basato sulle 
specificità dell’identità stori-
ca, culturale e produttiva del 
Montefeltro, l’ambito territo-
riale formato da 22 Comuni 
situati tra Marche, Romagna 
e Repubblica di San Marino
leggi...

28 maggio DOSSIER LISTE 
D’ATTESA La Quinta Commis-
sione Salute ha approvato 
una risoluzione sul tema delle 
liste d’attesa e della mobilità 
interregionale. Il documen-
to, approvato a maggioran-
za, con il voto contrario dei 
commissari dell’opposizione, 
propone alla Giunta regiona-
le una serie di indirizzi ed è 
supportato da una relazione 
che sintetizza il percorso di 
studio e di approfondimento 
svolto in questi mesi. L’atto in 
aula martedì 17 giugno.
leggi...
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