
IN AULA 

16 settembre RISOLUZIONE SULLA COALAC. Appro-
vata dall’Aula una risoluzione sulla situazione della 
Coalac di Ascoli Piceno, che impegna il Presiden-
te della Giunta ad adottare tutte le iniziative che 
rendano più incisiva l’azione di sostegno alla real-
tà produttiva, affinché non venga chiusa l’attività 
della lavorazione del “latte fresco” e del “latte di 
qualità”. Nesso stesso tempo, sempre il Presiden-
te della Giunta viene chiamato ad esercitare una 
“moral suasion” per ripristinare il principio della 
rappresentanza territoriale delle cooperative as-
sociate alla Cooperlat nel proprio Cda e a far ri-
spettare una serie di impegni alla stessa azienda
leggi...

9 settembre VICENDE IMPIANTI BIOGAS Il Presiden-
te della Giunta, Gian Mario Spacca, ha riferito in 
Aula assembleare in merito alle vicende delle au-
torizzazioni concesse agli impianti di produzione 
di energia da biomasse e biogas. Un intervento di 
sette pagine in cui si sottolinea sostanzialmente 
la “correttezza e limpidezza delle scelte del Go-
verno regionale” rispetto alle vicende in questio-
ne. “Il Governo regionale” - ha esordito Spacca - 
“ha sempre agito con responsabilità e apertura 
al confronto nonostante l’ambiguità delle scelte 
statali e le contraddizioni della relativa normativa, 
nel massimo rispetto del principio di legalità e di 
trasparenza”. Ampio il successivo dibattito d’Aula
leggi...

Realizzata dalla Redazione della Struttura Informazione e Comunicazione del Consiglio regionale delle Marche

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHENewsI lavori dell’Assemblea

Le Commissioni

Il portale dell’Assemblea

L’Ufficio di Presidenza

Le leggi

Numero 205/19 settembre 2014www.assemblea.marche.itL’agenda dell’Assemblea

18 settembre PIANO REGIO-
NALE DI EDILIZIA RESIDEN-
ZIALE 2014/2016 La Quarta 
Commissione assembleare, 
presieduta da Enzo Giancarli, 
ha incontrato i soggetti inte-
ressati alla proposta di atto 
amministrativo della Giunta 
regionale n.85 in materia di 
edilizia residenziale pubbli-
ca. La proposta si inserisce 
nell’ambito delle leggi regio-
nali di programmazione delle 
strategie regionali di settore 
abitativo, con particolare ri-
ferimento alle tipologie degli 
interventi, alle funzioni degli 
enti locali, ai beneficiari e ai 
requisiti di accesso. L’atto 
persegue gli obiettivi del mi-
glior utilizzo del patrimonio 
immobiliare esistente ed il re-
cupero degli alloggi inagibili.
leggi...

18 settembre SICUREZZA DEL-
LE STRUTTURE SANITARIE 
DELLE MARCHE. I DIRETTO-
RI GENERALI ASCOLTATI IN 
COMMISSIONE SALUTE Una 
discussione sviluppata in ter-
mini seri, sostanziali, chiari e 
collaborativi, quella che è av-
venuta in Commissione regio-
nale Salute che, ha ascoltato 
i Direttori delle aziende sani-
tarie e ospedaliere delle Mar-
che sul tema sicurezza negli 
ospedali della regione dopo il 
blackout avvenuto a Torret-
te. “Un fatto molto grave che 
non deve mai più’ ripetersi. 
- ha detto Il Presidente della 
Commissione Gianluca Busi-
lacchi - Al primo posto deve 
essere la sicurezza dei nostri 
concittadini, in particolare di 
chi ha la sfortuna di trovarsi 
in ospedale.”
leggi...

16 settembre DONA CIO’ CHE SEI 
“Sostenere le iniziative dell’A-
vis è un obiettivo nobile al 
fine di accrescere la cultura 
della donazione ed il numero 
complessivo dei donatori”. 
Con queste parole il Presi-
dente dell’Assemblea legisla-
tiva delle Marche, Vittoriano 
Solazzi, ha voluto accogliere 
l’iniziativa dell’Avis Marche 
che, a mezzo del suo Pre-
sidente regionale Massimo 
Lauri, ha ufficialmente pre-
sentato il video promoziona-
le della campagna donazione 
sangue che verrà diffuso at-
traverso canali radiotelevisivi 
locali e webstreaming
leggi...

16 settembre DIFESA DELLA 
COSTA Il Presidente dell’As-
semblea legislativa, Vitto-
riano Solazzi, e i capigruppo 
hanno incontrato una de-
legazione di rappresentanti 
degli stabilimenti balneari 
del maceratese in merito al-
la questione della difesa co-
stiera. In apertura dell’incon-
tro Solazzi ha sottolineato la 
“drammaticità del problema 
che interessa - ha evidenzia-
to - gran parte del litorale 
marchigiano” 
leggi...

12 settembre FAVORIRE AZIO-
NI DI PACE Le guerre, le crisi, 
gli orrori. Cosa sta succeden-
do nel mondo? È davvero la 
terza guerra mondiale? In-
terrogativi inquietanti che 
sono stati al centro dell’in-
contro organizzato ad Assisi 
dal coordinamento nazionale 
Enti locali per la Pace, in oc-
casione della presentazione 
della marcia per la pace e la 
fraternità “Perugia - Assisi”, 
in programma il prossimo 19 
ottobre, esattamente a 100 
anni dallo scoppio della prima 
guerra mondiale. Il Consiglio 
regionale delle Marche ha re-
centemente formalizzato l’a-
desione alla marcia attraver-
so una mozione ad iniziativa 
del Presidente Solazzi.
leggi...

11 settembre LOTTA ALL’AB-
BANDONO SCOLASTICO Si 
chiama “drop out”, coinvolge 
ampie fasce della popolazio-
ne e comporta una grave 
carenza delle competenze di 
base e delle qualifiche essen-
ziali per una piena partecipa-
zione alla vita in una società 
complessa. E’ la definizione 
tecnica dell’abbandono sco-
lastico, l’uscita precoce dal 
mondo della scuola. Un fe-
nomeno che in Italia, pur re-
gistrando un calo negli ultimi 
anni, rimane superiore alla 
media europea. Il Garante re-
gionale per l’infanzia e l’ado-
lescenza ha avviato nei mesi 
scorsi un tavolo di confronto 
per contrastare il fenomeno
leggi...

10 settembre BRAMBATTI PRE-
SIDENTE CAL Il Sindaco di Fer-
mo, Nella Brambatti è il nuovo 
Presidente del Consiglio delle 
Autonomie Locali (CAL) della 
Regione Marche. La Brambat-
ti è stata eletta dai membri 
del CAL che hanno provvedu-
to anche alla nomina dei due 
Vice Presidenti, Fabrizio Giu-
liani, Presidente della Comu-
nità Montana Jesi-Frasassi e 
Piero Celani, Presidente del-
la Provincia di Ascoli Piceno. 
Segretari di presidenza sono 
stati poi eletti il Sindaco di 
Borgo Pace, Romina Pieran-
toni e quello di San Severino 
Marche, Cesare Martini
leggi...

9 settembre PREMIO VERDIC-
CHIO D’ORO Il Presidente del 
Consiglio Vittoriano Solazzi 
ha presentato il “Premio na-
zionale di cultura enogastro-
nomica Verdicchio d’oro”, 
svoltosi a Staffolo il 13 e 14 
settembre, uno dei più longe-
vi premi dedicati al buon cibo 
e all’enologia di eccellenza. 
“Nel corso degli anni questa 
regione è cresciuta molto nel 
settore vinicolo di qualità - ha 
proseguito il Presidente So-
lazzi - questa manifestazione 
rappresenta una delle più si-
gnificative e prestigiose per 
la promozione del territorio”.
leggi...

17 settembre MINO-
RI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI: 
PRESENTATO IL KIT 
Presentazione e 
consegna ufficiale 
del kit destinato 
ai minori stranieri 
non accompagna-
ti. Invitati all’inizia-
tiva - organizzata 
dal l ’ombudsman 
regionale, Italo Ta-
noni, presso la sala “Pino Ricci” di Palazzo delle Marche 
- i rappresentanti di Prefetture, Questure, Tribuna-
le dei Minori, Autorità portuali ed associazioni di vo-
lontariato. “L’Assemblea legislativa - ha sottolineato il 
Presidente del Consiglio regionale, Vittoriano Solazzi, 
aprendo l’incontro - condivide pienamente il lavoro 
portato avanti dall’ombudsman, soprattutto in que-
sto settore
leggi...

18 settembre ARTE MULTISENSORIALE CON MALLEUS 
“Un evento unico e innovativo che rivoluziona il con-
cetto di ascolto della musica. L’Assemblea legislativa 
sostiene con piena convinzione iniziative di qualità 
che testimoniano il dinamismo delle Marche in tut-
ti settori. E il nostro appoggio è ancor più convinto 
quando, come in questo caso, si concretizza in un 
contributo anche per realtà di importante valore per 
la nostra regione come la Lega del filo d’oro”. Così il 
Presidente del Consiglio regionale, Vittoriano Solazzi, 
che ha presentato, a Palazzo delle Marche, nel corso 
di una conferenza stampa, l’evento multisensoriale, in 
programma sabato 20 settembre a Recanati, “Opera 
totale”, espressione del talento compositivo dell’arti-
sta poliedrico Màlleus
leggi...
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