
• Ai Componenti 
della III Commissione assembleare
e,p.c.

• Al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale
• Al Presidente della Giunta regionale
• Al Presidente del CAL
• Al Presidente del CREL
• Ai Presidenti dei Gruppi assembleari

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione III Commissione assembleare permanente. 

La III° Commissione assembleare permanente è convocata per  mercoledì 15 gennaio
2020 alle ore 10.30 presso la sala “3.33”, terzo piano dell'Assemblea legislativa regionale
delle Marche, sita in Piazza Cavour n. 23 – Ancona, con il seguente ordine del giorno: 

 1. Approvazione verbali sedute precedenti.

 2. Esame dei pareri CAL e CREL sulla Proposta di legge n. 179/2018 (testo base) :
“Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Mar-
che”, abbinata ai sensi del'art. 89 del Regolamento Interno alla Proposta di legge n.
222/2018: “Compostaggio rifiuti organici”.                           Relatori: Bisonni / Giorgini

 3. Esame dei pareri CAL e CREL sulla Proposta di legge n. 326/19:  “Modifiche alla
legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della regione per il riavvio delle attività
edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la
sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e alla legge regio-
nale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione
degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016)".                   

     Relatori: Giacinti / Zura Puntaroni

 4. Proposta di legge n. 321/19:  “Norme in materia di ultilizzo dei prodotti fitosanitari”.  
     Relatori: Bisonni / Zura Puntaroni

 5. Proposta di legge n. 329/19:  “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18
gennaio 2010, n. 2 – Istituzione della rete escursionistica della regione Marche”.        

                Relatori: Biancani / Zura Puntaroni

 6. Proposta di legge n. 279/19: Incentivi per la manutenzione, la rimozione e lo smalti-
mento di piccoli quantitativi di materiale o rifiuti contenenti amianto”.                          

    Relatori: Micucci / Giorgini

 7. Varie ed eventuali.

Con i migliori saluti.          
                         d'ordine del Presidente

                     Il Segretario
                   (Ilaria Buglioni)
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