
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA RE GIONALE 

PER IL MESE DI OTTOBRE 2021 

(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 28 settembre 2021 ed aggiornato in seguito alla seduta del 27 ottobre 2021 e alla seduta 
dell’Assemblea legislativa regionale della stessa data) 

 
 
 
 
 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale:  martedì   5 
       martedì  19 
       mercoledì  27 

 
 
 
 
 

Martedì 5 
 
 
 
Interrogazioni a risposta immediata: 

 
Interrogazioni: 

• n. 212 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Aggiornamento del Prezzario 
Regionale Lavori Pubblici Regione Marche”. 

• n. 240 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Nomina urgente del rappresentante del 
Comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cultura dell’insufficienza renale, stato di attuazione della 
DGR 785/19 relativa al trasporto dei malati”. 

• n. 244 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Moratoria su autorizzazioni 
impianti per il trattamento della FORSU”. 

• n. 256 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Intitolazione a Gino Strada della sede di Pesaro del corso di laurea 
in infermieristica, ubicata presso il presidio ospedaliero di Muraglia dell'AO 'Ospedali Riuniti Marche 
Nord'”. 

 

Mozioni: 

• n. 67 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Vitri, Cesetti, Casini, Carancini, 
concernente: “Revoca Dgr 311/2021”. 

• n. 77 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Sostegno della Giunta regionale al 
riconoscimento giuridico e professionale della figura di Autista Soccorritore”. 

• n. 78 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Informazione e trasparenza attività 
Consiglio regionale tramite canale istituzionale Telegram”. 

• n. 99 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Casini, Biancani, 
Cesetti, Vitri, concernente. “Elica Spa – proposta istituzione Zona logistica semplificata rafforzata”;  



• n. 145 ad iniziativa del Consigliere Ciccioli, concernente: “Vertenza Elica”; 
interrogazione n. 141 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, 
Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “ Situazione occupazionale Elica SpA”. 

(le mozioni nn. 99 e 145 e l’interrogazione n. 141 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del R.I.) 
 
 

Martedì 19 

 
• Proposta di legge n. 61 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Marinelli, Biondi, Cancellieri, 

Marinangeli, Bilò, Menghi, Serfilippi, concernente. “Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale 
marchigiano”- 

• Proposta di atto amministrativo n. 16 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Programma 
degli interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani (XI legislatura). Legge regionale 30 
giugno 1997, n. 39, articoli 3, commi 1, 2 e 3”. 

 
Interrogazioni: 

• 217 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Attuazione mozione n. 37 ad iniziativa 
delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: Avvio dell'iter legislativo regionale riguardante 'Criteri 
per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei consultori familiari' 
come previsto dall'Art. 2 della legge nazionale 405/75”. 

• n. 247 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Emodinamica e ‘robot chirurgico’ presso 
l’Ospedale Murri di Fermo”. 

• n. 254 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Caso Mario - Approvazione del protocollo per poter procedere, 
previo parere del comitato etico, alla prescrizione del farmaco per l'accesso alla cosiddetta morte 
assistita”. 

• n. 268 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, 
Casini, concernente: “Contributo regionale per il sostegno delle fusioni dei Comuni”. 

 
 

Mozioni: 

• n. 134 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marcozzi, Latini, Marinelli, Baiocchi, Ciccioli, concernente: 
“Caso …’ – sottrazioni internazionali di minori”. 

 
 
 
 

Mercoledì 27 

 
• proposta di legge n. 68 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente. “Modifiche norme terzo 

settore: l.r. 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento lo sviluppo delle 
associazioni di promozione sociale) e l.r. 30 maggio 20021, n. 15 (Norme per la promozione e la 
disciplina del volontariato)”. 

 

Interrogazioni: 

• n. 234 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: 
“Interventi urgenti per la riapertura della strada della Gola del Furlo. Ruolo della Regione”. 

• n. 243 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Opere di difesa costiera Regione Marche”. 



• n. 248 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente. “RSA Regione Marche: ripristino 
attività socializzazione e riabilitazione”. 

• n. 284 ad iniziativa del Consigliere Cancellieri, concernente: “Richiesta urgente di autorizzazione per 



continuità assistenziale su Area vasta 1”. 


