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Ai Componenti  
della Commissione assembleare 
 
Al dirigente della Giunta regionale  
P.F. Economia ittica, commercio e tutela dei consumatori 
 
Al funzionario della Giunta regionale  
P.F. Economia ittica, commercio e tutela dei consumatori 
 
 
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 Commissione.  
 
 

La II Commissione assembleare permanente è convocata per giovedì 28 marzo 2019 alle ore 
10,15 presso la sala n. 3.33, 3° piano della sede dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche 
sita in Piazza Cavour n. 23 – Ancona, con il seguente ordine del giorno:  

 
1. Approvazione processo verbale della seduta precedente; 
 

2. PDL n. 206/18 ad iniziativa dei Consiglieri Talè e Celani concernente: “Modifica alla legge 
regionale n. 5 del 3 aprile 2013 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di 
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valorizzazione del patrimonio tartufigeno. Relatori: Talè – Celani. Esame ed eventuale 
approvazione; 

 

3. Ore 11,00 incontro con il dirigente e il funzionario della Giunta regionale in merito al Parere 
n. 146/19 “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo 
schema di deliberazione concernente: “Art. 85 L.R. 27/09 – art. 3 L.r. 24/18 -  Programma 
annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi nel settore del 
commercio – fondi pari ad euro 1.795.000,00”. Relatori: Urbinati – Celani e in merito alla 
PDL n. 271/19 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni in materia di 
produzione e vendita di pane e loro valorizzazione” Relatori: Traversini – Malaigia; 
 

4. Varie ed eventuali. 
 

Con i migliori saluti. 
 

 
    D'ordine del Presidente 

                        La Segretaria 

                      Barbara Sardella  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi di quanto previsto all'art. 90 del R.I. si comunica che il termine per la presentazione degli 
emendamenti alla Segreteria della Commissione è fissato a mercoledì 27 marzo entro le ore 13,00 
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