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Ai componenti della II Commissione 
assembleare 
 
Al dirigente della Direzione attività produttive, 
mercati ed imprese  
 

e p.c. Al Presidente dell’Assemblea legislativa      
regionale 
Al Presidente della Giunta regionale 
Ai Presidenti dei Gruppi assembleari 
Al Presidente del CAL 
Al Presidente del CREL 
 

OGGETTO: Convocazione II Commissione. 
 

La II Commissione assembleare permanente è convocata per giovedì 15 settembre 2022 
alle ore 15,00 in modalità mista, con la possibilità di intervenire in presenza presso la Sala 327 - 3° 
piano della sede dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche sita in Piazza Cavour n. 23 – 
Ancona o in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza ai sensi della 
deliberazione dell'UdP n. 897 del 25 marzo 2020, con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione processo verbale della seduta precedente; 

 
2. ore 15,00 audizione con il dirigente della Direzione attività produttive, mercati ed imprese in 

merito al: 
 

• Parere n. 89/22 “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare sullo 
schema di deliberazione avente ad oggetto: "Criteri e modalità per l'individuazione dei 
Distretti del commercio, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 22/2021" Relatori: Ausili – Bora; 
 

• Parere n. 90/22 “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare sullo 
schema di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento regionale di competenza della 
Giunta regionale concernente: Disciplina dell'attività di distribuzione dei carburanti, in 
attuazione dell'art. 16 della L.R. 22/2021" Relatori: Ausili – Bora; 
 

• Parere n. 92/22 “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare sullo 
schema di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento regionale di competenza della 
Giunta regionale concernente: Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, in attuazione dell'art. 16 della L.R. 22/2021" Relatori: Ausili – Bora. 
 
A seguire eventuale esame ed approvazione dei pareri sopra indicati.  
 

3. Varie ed eventuali. 
 
Con i migliori saluti. 

                                    D’ordine del Presidente 
                         La Segretaria 
                                Barbara Sardella  
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