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Ai Componenti della I Commissione Assembleare 

e, p. c., 
           

Al Presidente dell’Assemblea legislativa 
                                            Al Presidente della Giunta regionale 

                      Al Presidente del CAL 
                         Al Presidente del CREL 

         Ai Presidenti dei Gruppi assembleari 

 

OGGETTO: Convocazione della I Commissione assembleare permanente. 
 
La I Commissione è convocata per lunedì 2 maggio 2022, alle 11.30, in modalità mista, con la 

possibilità di intervenire in presenza presso la sala “E. Grifantini (3.33)”, al terzo piano del Palazzo delle 
Marche, in Piazza Cavour 23 ad Ancona, o in modalità telematica mediante collegamento in 
videoconferenza, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 897/2020, con il seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
 

2. Esame pareri del CAL e del CREL sulla Proposta di legge n. 87/21 (testo base): “Interventi a 
sostegno delle vittime del dovere”, abbinata ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno, alle 
proposte di legge n. 86/21: “Individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la 
memoria delle vittime del terrorismo”. e n. 88/21: “Interventi a favore di eredi appartenenti alle forze 
dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia municipale caduti 
nell’adempimento del proprio dovere”. Nuova titolazione: “Interventi a sostegno delle vittime del 
dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria 
delle vittime del terrorismo”.                                                                Relatori Baiocchi e Ruggeri                             
 

3. Proposta di legge n. 3/20: “Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1” e Proposta di legge 
n. 9/20: “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche” (Abbinate 
ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento Interno).                Relatori: Baiocchi e Lupini 
Discussione generale. 
 

4. Proposta di deliberazione n. 4/21 (testo base): “Proposta di legge alle Camere concernente: 
Abrogazione legge 2 agosto 1999, n. 264 – Norme in materia di accessi ai corsi universitari”. 
Abbinata ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento Interno alla proposta di deliberazione n. 7/22: 
“Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264 – Norme in materia di accessi ai corsi universitari e al 
decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 - Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera 
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle 
direttive 97/50/CE, 98/21/CE 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”.                                                                                    
Discussione generale.                      Relatori: Cancellieri e Biancani 
 

5. Proposta di legge regionale n. 104/22: “Misure di sostegno alle giovani coppie per l’acquisto della 
prima casa nei piccoli comuni marchigiani delle aree interne e del cratere sismico”.  Nomina relatori 
 

6. Varie ed eventuali 
          
                                    d’ordine del Presidente 
                                             La Segretaria  
                                             (Loretta Lispi) 
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