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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
REGIONALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2019  

 

(predisposto ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 33 e 32 del Regolamento interno 
dell’Assemblea legislativa regionale,  

approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del 23 settembre ed 
aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari 

 nella seduta del 21 ottobre 2019 e a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa 
data 

 

   

MARTEDI’ 1  

 

Proposte di legge, proposte di atto amministrativo, proposte di deliberazione e proposte di 
regolamento 

 

• Proposta di legge n. 201/18 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Marconi, Rapa, Micucci 
“Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo 
marittimo”. 

• Proposta di legge n. 294 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, “Interventi di sostegno e di 
valorizzazione del cinema documentario nella Regione Marche”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 68/19 ad iniziativa della Giunta regionale “L.R. 3/2017, 
art. 9, c. 1, e s.m.i. - Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione 
del rischio da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network 
(dipendenze digitali)”. 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

Interrogazioni: 

• n. 812 del Consigliere Zaffiri “Nuova cucina dell'Ospedale di Torrette”.  

• n. 827 del Consigliere Giancarli “Iniziative a salvaguardia dei dipendenti degli stabilimenti 
marchigiani della Whirlpool”.   

• n. 858 del Consigliere Biancani “Motivi di mancata assegnazione dell'ulteriore personale 
mancante all'Unità operativa Dipartimentale semplice dei Disturbi del comportamento 
alimentare (UOSD-DCA) a Pesaro”.   

 

 

 



2 
 

 

MARTEDI’ 15  

 

Proposte di legge, proposte di atto amministrativo, proposte di deliberazione e proposte di 
regolamento 

Proposta di legge n. 36/16 ad iniziativa della Giunta regionale “Accesso paritario per uomini 
e donne alle cariche elettive. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme 
per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)”.  

Proposta di legge n. 261/19 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi “Modifica alla legge 
regionale 16 dicembre 2004 n. 27 ‘Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della 
Giunta regionale’”.  

Proposta di legge n. 275/19 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Volpini “Modifiche alla 
legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27: ‘norme per l'elezione del consiglio e del presidente 
della Giunta regionale’".  

Proposta di legge n. 295/19 ad iniziativa del Consigliere Giacinti “Modifiche alla legge 
regionale 16 dicembre 2004 n. 27 - Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della 
Giunta regionale”.   

(Abbinate ai sensi art. 89 del regolamento interno) 

• Proposta di legge n. 300 (testo base) ad iniziativa del Consigliere Busilacchi “Modifica alla 
legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della Regione Marche’” 

Proposta di legge n. 270 ad iniziativa del Consigliere Urbinati “Modifiche alla legge statutaria 
8 marzo  

• Proposta di legge n. 300 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Giacinti, Biancani, Rapa, 
Urbinati, Marconi, Zaffiri, Pergolesi, “Concorso della Regione alla valorizzazione del Festival 
internazionale del folclore Terranostra”. 

• Proposta di atto amministrativo n.  66/19 ad iniziativa della Giunta regionale “Aggiornamento 
2019 del programma quinquennale per le aree protette 2016 - 2020 - Legge regionale 28 Aprile 
1994 n. 15, articolo 5 comma 1, articolo 7 commi 2, 3, 6 e 7, articolo 10 commi 1, 2, 3, 4”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 69/19 ad iniziativa della Giunta regionale “Legge regionale 
28 Aprile 1994 n. 15, articolo 11 - Istituzione della Riserva Naturale Generale orientata del 
Bosco di Tecchie”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 71/19 ad iniziativa della Giunta regionale “Linee guida per 
la promozione della rete scolastica e dell’offerta formativa per il triennio 2020/2023. Decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 878 del Consigliere Marconi “Grave situazione RSA di Recanati”. 
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Mozioni 

• n. 552 dei Consiglieri Urbinati, Giacinti, Micucci, “Richiesta totale o parziale declassamento 
del pedaggio autostradale dopo la riduzione delle corsie sull’A/14”. 

• n. 553 dei Consiglieri Micucci, Giancarli, Giacinti, Rapa, Minardi, Bisonni, Mastrovincenzo, 
Busilacchi, Maggi, Biancani, Marconi, Casini, “Contro la guerra di Erdogan, solidarietà al 
popolo curdo” 

 

 

LUNEDI 21  

 

Interrogazioni: 

• n. 677 ad iniziativa del Consigliere Rapa “Realizzazione ciclovia Pergola-Fabriano”. 

• n. 829 del Consigliere Fabbri “Erogazione di servizi ospedalieri da parte del sistema sanitario 
pubblico nelle strutture denominate Ospedali di Comunità. Il caso anomalo della struttura di 
Sassocorvaro”. 

• n. 836 del Consigliere Giorgini “Nomina e trattamento economico del Segretario dell'Erap 
Marche”.  

• n. 844 del Consigliere Leonardi “Aerdorica Spa - segnalazione della Corte dei Conti in merito 
al conferimento incarichi consulenza”. 

• n. 845 dei Consiglieri Volpini, Giancarli “Casa della salute di Arcevia”.  

• n. 877 del Consigliere Maggi “Disagio sociale delle Comunità terremotate in particolare 
quella di Pioraco”. 

• n. 883 del Consigliere Marconi “Avvio progetto W l’amore da parte dell’Asur Marche” 

 

 

Mozioni: 

• n. 509 del Consigliere Fabbri “Urgente redazione del Programma di Gestione dei Sedimenti 
a livello di bacino idrografico”.  

• n. 512 dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Giorgini e Fabbri “Avvio-Piano telelavoro e ‘lavoro 
agile’”.  

• n. 519 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Richiesta stato di emergenza e 
calamità naturale”.   

n. 520 del Consigliere Marcozzi “Richiesta stato di calamità e emergenza”.  

(le mozioni n. 519  e n. 520 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del 
Regolamento interno) 

• n. 524 dei Consiglieri Minardi, Giacinti “Finanziamento dei corsi di orientamento musicale”.  
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• n. 526 del Consigliere Marconi “Necessità di finanziamenti congrui per la lotta alla tossico-
dipendenza”. 

• n. 528 dei Consiglieri Giancarli, Giacinti, “Esenzione tassa automobilistica regionale per 
autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico” 

• n. 534 dei Consiglieri Micucci, Giacinti, Biancani e Giancarli “Istituzione di una rete museale 
marchigiana dedicata alla ‘Street Art’".  

• n. 542 del Consigliere Biancani “Rifinanziamento della legge regionale 34/2001 "Promozione e 

sviluppo della cooperazione sociale" 

n. 550 dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Marconi, Pergolesi, Leonardi, Zaffiri  
“Rifinanziamento della legge regionale 34/2001 ‘Promozione e sviluppo della cooperazione 
sociale’ e della legge regionale 5/2003 ‘Provvedimenti per favorire lo sviluppo della 
cooperazione’” 

(le mozioni nn. 542 e 550 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del 
Regolamento interno)  

 

 

 

MARTEDI’ 29  

 

Interrogazioni: 

• n. 817 del Consigliere Zaffiri “PSR 2014-2020- Bando del 2016 relativo alla Sottomisura 3.2- 
Operazione A) - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazione 
di produttori nel mercato interno”. 

• n. 830 del Consigliere Fabbri “Insufficiente applicazione dell'art. 61 del D. Lgs 152/06 
inerente le competenze regionali in materia di gestione e tutela dei bacini idrografici e delle 
acque”.  

• n. 840 del Consigliere Marcozzi “Centri per l'Impiego”.  

• n. 846 del Consigliere Giancarli “Sostegno alla filiera del grano duro”.   

• n. 852 del Consigliere Busilacchi “Area marina protetta del Conero”.   

• n. 856 dei Consiglieri Volpini, Giancarli “Dipendente affetto da 'ipoacusia bilaterale 
congenita' allo sportello informazioni Ospedale di Senigallia”.  

• n. 857 del Consigliere Micucci “Affermazioni Assessore alla Cultura del Comune di 
Civitanova Marche in merito all'accessibilità ad eventi culturali”.  

• n. 861 del Consigliere Leonardi “Fondi del sisma 1997 "dirottati" mentre c'è chi ancora li 
attende”. 

• n. 864 del Consigliere Carloni “Situazione Liceo Nolfi di Fano e Istituto Raffaello di Urbino”. 

• n. 875 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, “Allontanamento minori dalla 
famiglia di origine e loro affido. Qual è la situazione nella Regione Marche”. 



5 
 

 

 

 

Mozioni: 

• n. 496 del Consigliere Urbinati “Situazione del Centro Agroalimentare Piceno di San 
Benedetto del Tronto”. 

• n. 498 dei Consiglieri Rapa e Pieroni “Sostegno alle imprese ed ai lavoratori del comparto 
turistico balneare”. 

• n. 499 del Consigliere Tale' “Promozione dell'insegnamento della lingua inglese nelle 
scuole dell'infanzia della Regione Marche”.   

• n. 502 dei Consiglieri Giorgini, Maggi “Nomina dirigenti dell'Erap Marche”.   

• n. 503 del Consigliere Leonardi “Interventi di difesa costiera provvisori. Istanza al Ministero 
competente per l'inserimento negli indirizzi operativi dell'esclusione da assoggettabilità a 
VIA”. 

• n. 513 della Consigliera Marcozzi “Tutela dei delfini e difesa della piccola pesca”. 

• n. 529 del Consigliere Marconi “Adesione al Network Family in Italia” 

• n. 548 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi “Piano socio-sanitario regionale 
2019/2020”. 

• 551 ad iniziativa del Consigliere Biancani “Ex ospedale psichiatrico di San Benedetto del 
Tronto”. 


