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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 giovedì 12 maggio 2022 alle ore 
10.00 in modalità mista, con la possibilità di intervenire in presenza presso la sala “E. Grifantini (3.33) –
terzo piano della sede dell'Assemblea legislativa delle Marche sita in Piazza Cavour, n. 23 –Ancona o in 
modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza n. 897 del 25 marzo 2020, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

 

2. Proposta di legge n. 99/22: “Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1997, n. 57 – Istituzione del 
Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi”.     Relatori: Biondi/ Santarelli 
Il termine per la presentazione degli emendamenti alla Segreteria della III Commissione previsto 
dall’articolo 90 del Regolamento interno è fissato per martedì 10 maggio 2022, alle ore 14.00. 
Discussione ed eventuale approvazione. 
                                                                                              

3. Esame del Testo Unificato sulla proposta di legge n. 96/22: “Modifiche alle leggi regionali 14 
maggio 2021, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla 
legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree protette 
naturali) e alla l.r. 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizione per l’ente parco Regionale del Conero)” e sulla 
proposta di legge n. 97/22: “Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2021, n. 13 (Riordino degli 
Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 
“Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree protette naturali). (abbinate ai sensi dell’articolo 
89 del Regolamento Interno). 
 

4. Proposta di legge n. 93/21: “Modifica alla legge regionale 15 novembre 2012, n. 16 – 
Assestamento del Bilancio 2010”.                                                              Relatori: Serfilippi / Casini 
 

5. Varie ed eventuali. 
              

                                              d'ordine del Presidente 
                                    Il Segretario 
                                  (Ilaria Buglioni) 
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