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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 23 gennaio 2023, alle 12.00, 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 verbali delle sedute precedenti. 

2. Nomine: Parere, espresso ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5 
agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), sulla 
rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati alla carica di rappresentante del 
Consiglio di indirizzo e di verifica dell’Istituto nazionale di ricovero e cura a carattere 
scientifico "INRCA" di Ancona a quelli determinati ai sensi della lettera d) del comma 3 
dell'articolo 3 della medesima l.r. 34/1996. 

3. Emendamento alla proposta di legge n. 71/21: “Incentivi all’insediamento nei piccoli 
comuni dell’entroterra marchigiano di personale dipendente del Servizio Sanitario”. 

4. Proposta di deliberazione n. 6/22: “Proposta di legge alle Camere concernente: 
Disposizioni per il divertimento in sicurezza relativo ai locali di intrattenimento, alle sale da 
ballo, alle discoteche e agli altri locali assimilati”.  
Relatori Marcozzi/Ruggeri -  Discussione generale. 
Il termine per la presentazione degli emendamenti alla Segreteria della I Commissione previsto dall’articolo 90 
del Regolamento interno è fissato per Venerdì 20 gennaio 2023, alle ore 12.00. 

5. Parere n. 119/23: “Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente sullo 
schema di deliberazione concernente “Legge regionale 23 novembre 2021 n. 30 – Articolo 
2 commi 2 e 3: criteri e modalità per la presentazione delle domande di accreditamento alla 
Rete regionale delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici, parchi e giardini di 
valore storico-artistico  della Regione Marche”. 
Relatori Ciccioli/Biancani. 
 

6. Varie ed eventuali. 
          

          d’ordine del Presidente  
       La Segretaria  
       (Loretta Lispi) 
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