
 

 

 
Consiglio - Assemblea legislativa 
regionale delle Marche 

 

III Commissione assembleare permanente 
Governo del territorio, ambiente e paesaggio 

 
 

Ai Componenti della III Commissione assembleare 

 
Al Presidente del Comitato di indirizzo 

della Riserva naturale regionale della Sentina 
 

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 15 settembre 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. ORE 10.00: Audizione con il Comitato di indirizzo della Riserva naturale regionale della Sentina 
– Erosione costiera nel litorale della Riserva. 

 
2. Proposta di legge n. 132/22: “Proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 

22/2009. Modifica 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”.    Nomina relatori e discussione 

 
3. Proposta di legge n. 127/22: “Disciplina di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni 

idroelettriche nelle Marche e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del Decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il 
mercato interno dell’energia elettrica)”.                                                  Relatori: Antonini / Santarelli 

 
4. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

 
5. Varie ed eventuali. 

 
   

 
 
d'ordine del Presidente      

Il Segretario 
(Ilaria Buglioni) 
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