
IN AULA 

8 luglio IL FUTURO DI BANCA MARCHE DOPO IL VER-
TICE A PALAZZO KOCH Il Presidente della Giunta 
regionale Gian Mario Spacca ha riferito in aula gli 
esiti dell’incontro avvenuto lo scorso 4 luglio con il 
governatore di Bankitalia Ignazio Visco sul futuro 
di Banca Marche. Al vertice di Palazzo Koch, solle-
citato da una risoluzione della III Commissione at-
tività produttive approvata lo scorso 28 maggio, 
ha preso parte anche il Presidente del Consiglio 
regionale Vittoriano Solazzi. “I commissari - ha 
detto il Presidente Spacca - sono al lavoro per 
trovare una soluzione della crisi anche attraver-
so la valorizzazione di tutti gli apporti che il terri-
torio sarà in grado di offrire affinchè l’istituto di 
credito marchigiano continui a svolgere il ruolo di 
banca regionale”. Il Presidente del Consiglio regio-
nale Solazzi ha aggiunto che in questo percorso “il 
tempo non rappresenta una variabile indipenden-
te”. “Chi ha proposte importanti, interessanti, se-
rie e un piano di rilancio dell’istituto deve sapere 
che i tempi non sono lunghi” - ha cocluso Solazzi
leggi...

8 luglio TERAPIA DEL sORRIsO E PET THERAPy Il 
Consiglio regionale ha approvato la proposta di 
legge “Disposizioni in materia di terapie comple-
mentari:”. La proposta ha lo scopo di garantire 
l’impiego appropriato e corretto delle due terapie 
complementari e di favorirne l’introduzione negli 
enti del servizio sanitario regionale, in particolare 
presso gli ambiti pediatrici, neurologici ed oncolo-
gici. I relatori della proposta di legge, sottoscritta 
da numerosi consiglieri di maggioranza e opposi-
zione, sono Francesco Comi (Pd) e Giancarlo D’An-
na (Gruppo misto)
leggi...

8 luglio PIANO PER LE ATTIVITÀ CINEMATOGRA-
FICHE 2014 L’Assemblea legislativa ha dedicato 
l’ultima parte dei lavori all’esame della proposta di 
atto amministrativo “Piano per le attività cinema-
tografiche anno 2014. Legge regionale 31 marzo 
2009, n. 7”. La relatrice di maggioranza Rosalba 
Ortenzi (Pd) ha spiegato all’Aula che il Piano re-
gistra un taglio dei fondi, passando dai 562 mila 
euro del 2013 ai 460 mila ero per l’anno corren-
te. “Questa diminuzione - ha spiegato la Ortenzi 
- va a colpire soprattutto la Fondazione Marche 
cinema Multimedia che in questi anni ha lavorato 
molto bene e può produrre effetti positivi nell’in-
dotto economico marchigiano”. La relatrice di mi-
noranza Franca Romagnoli (CDM) ha sottolineato 
il lavoro positivo svolto dalla I Commissione, ca-
ratterizzato da una “significativa condivisione dei 
contenuti e delle prospettive di sviluppo”
leggi...
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14 luglio ABUsO sUI MINORI: 
UN VADEMECUM PER RICO-
NOsCERE E sEGNALARE IL 
MALTRATTAMENTO DEI BAM-
BINI Realizzare nelle Marche 
un Vademecum per l’orien-
tamento di medici e pediatri 
nella gestione di casi di mal-
trattamento fisico e psico-
logico ai danni dei bambini. 
Questo è l’obiettivo del pro-
getto che l’Ombudsman re-
gionale e la Fondazione Terre 
des Hommes, da oltre 50 an-
ni in prima linea per l’infanzia, 
stanno realizzando insieme. 
A Palazzo delle Marche, si è 
svolto un incontro, il secon-
do dedicato al progetto, per 
definire le linee guida e le in-
formazioni da inserire nella 
pubblicazione, un pieghevole 
divulgativo destinato al per-
sonale medico degli ospedali, 
degli ambulatori e dei servizi 
territoriali
leggi...

12 luglio OLTRE UN MILIARDO 
PER LA PROGRAMMAZIONE 
EUROPEA Parere favorevo-
le della Commissioni Attività 
Produttive e Politiche Eu-
ropee sulle tre proposte di 
programma operativo regio-
nale riguardanti la program-
mazione dei fondi europei 
strutturali e d’investimento 
a sostegno del tessuto pro-
duttivo e sociale agricolo ed 
extra agricolo della regione, 
PSR (Programma di Sviluppo 
rurale), FSE (Fondo sociale 
europeo) FESR (Fondo euro-
peo di sviluppo regionale). I 
tre documenti prevedono, 
per il periodo 2014-2020, ol-
tre un miliardo e cento milio-
ni di euro. Gli atti andranno in 
aula domani 17 luglio  
leggi...

10 luglio NUOVE DIsPOsIZIONI 
PER IL GOVERNO DEL TERRI-
TORIO La Quarta Commissio-
ne ha approvato la proposta 
di legge per il governo del 
territorio. Tra i principi fon-
damentali, la valorizzazione e 
la tutela del paesaggio come 
bene e patrimonio comune 
della società regionale. Obiet-
tivo costruire sul costruito e 
riqualificare le città, sia sotto 
il profilo dell’edilizia privata che 
degli spazi pubblici. Garantita 
la partecipazione democratica. 
Il Piano Casa è stato prorogato 
al 31 dicembre 2016. Una leg-
ge fondamentale che va modi-
ficare la normativa urbanistica 
regionale del 1992
leggi...

10 luglio LEGGE 194. AUDIZIO-
NI IN COMMIssIONE sALUTE 
La Commissione Salute, pre-
sieduta da Gianluca Busilac-
chi, ha ricevuto alcuni dei 
promotori della petizione 
“Piena applicazione della leg-
ge 194/78”. La petizione ha 
raccolto 4.121 firme e chiede 
che il diritto all’interruzio-
ne volontaria di gravidanza, 
venga controllato e garantito 
nelle strutture sanitarie pub-
bliche del territorio regionale
leggi...

8 luglio PAOLO DEL sIGNORE 
A CANDELARA “La rassegna 
CandelarArte si iscrive a pie-
no titolo tra le iniziative di 
maggior rilievo nel calendario 
delle manifestazioni estive 
della regione Marche”. Que-
ste le parole del Presidente 
del Consiglio regionale Vit-
toriano Solazzi aprendo la 
conferenza stampa di pre-
sentazione della mostra mo-
nografica dedicata all’artista 
fanese Paolo Del Signore che 
si tiene a Candelara  di Pesaro 
dal 12 luglio al 18 agosto 
leggi...

7 luglio MODIFICA LAMPO PER 
LA LEGGE sULLA LEGALITÀ 
Modifica lampo per la legge 
sulla promozione della cul-
tura della legalità, approvata 
dal Consiglio regionale nella 
seduta del primo luglio. La 
Commissione Affari istitu-
zionali, infatti, ha espresso 
parere favorevole per la pro-
posta di legge che abroga la 
previsione con cui si istituisce 
un corpo speciale di sicurezza 
nei Comuni con più di 25.000 
abitanti
leggi...

4 luglio UN’INTEsA PER LA 
PACE Un protocollo d’intesa 
per rafforzare l’azione delle 
Regioni per la pace, i diritti 
umani, la solidarietà e la co-
operazione internazionale, 
con l’obiettivo primario di 
diffondere la cultura di que-
sti valori soprattutto tra le 
nuove generazioni. È quello 
firmato a Terni, presso il Cen-
tro Europeo Toscolano, tra 
la Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee legislative 
regionali ed il coordinamento 
nazionale degli Enti Locali per 
la pace ed i Diritti Umani, di 
cui il Presidente del Consiglio 
regionale delle Marche, Vitto-
riano Solazzi, ricopre il ruolo 
di vicepresidente nazionale
leggi... 
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