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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

DEL MESE DI OTTOBRE 2022 

 

 

(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 29 settembre 2022 

e adeguato a seguito della seduta del 25 ottobre 2022 e della seduta dell’Assemblea legislativa regionale della stessa 

data) 

 

OTTOBRE 

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì     4 

martedì    11 (seduta ordinaria e a seguire seduta straordinaria sul grave evento alluvionale che ha colpito le Marche 

martedì    18 

martedì    25 

 

 

MARTEDI’ 4 

 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 533 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Implementazione fondo a sostegno alle imprese di pesca operanti nella regione Marche”. 

• n. 539 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Attivazione dei 50 posti letto per acuti già assegnati 

all'Area Vasta 1”. 

• n. 545 ad iniziativa della Consigliera Bora, concernente: “Liste di attesa per prenotazioni colonscopia pazienti 

oncologici”. 
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• Proposta di legge n. 112 a iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 

29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche 

e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile)”. 

•  Proposta di legge n. 117 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo “Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo 

libero)”. 

• Proposta di legge n. 126 a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Latini, Mangialardi, Marinelli, Ciccioli, Lupini, 

Rossi, Santarelli, Bora, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, Biancani, Marcozzi, Ruggeri “Celebrazioni 

dell'anniversario della Battaglia del Pian Perduto”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 36 a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza “Elezione di una componente della 

Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente dimissionaria”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 35 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “D. Lgs 112/98 - Linee 

guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per il triennio 2023-2026”. 

 

 

Nomina: 

• Elezione del Revisore effettivo del Collegio dei revisori dei Conti della Fondazione Orchestra regionale delle Marche. 

 

 

Mozioni: 

• n. 270 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Carenza di personale dei Vigili del Fuoco”. 

• n. 113 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, concernente: 

“Mantenimento sportello bancario entroterra maceratese”; 

n. 158 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Rossi, Marcozzi, concernente: “Chiusura dello sportello bancario 

nel municipio di Auditore. 

(le mozioni nn. 113 e 158 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del R.I.) 

• n. 114 ad iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Lupini, concernente: “Attivazione corsi di laurea in ingegneria elettrica 

e navale nella Regione Marche”. 

 

 

 

MARTEDI’ 11 

Seduta ordinaria 

 

Interrogazioni: 

• n. 522 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Progetto esecutivo per la realizzazione di una palazzina 

funzionale alle emergenze sanitarie da eventi calamitosi presso il presidio ospedaliero 'E. Profili' di Fabriano”. 

• n. 526 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Casini, Mastrovincenzo, concernente: 

“Ammodernamento della rete stradale di proprietà dell'ANAS nella Provincia di Pesaro e Urbino, in particolare delle 

strade Montelabbatese, Fogliense e Urbinate”. 
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• n. 543 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, 

concernente: “Rendiconto Generale della Regione per l'anno 2021 e intervento straordinario per famiglie, lavoratori 

ed imprese”. 

• n. 546 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Crisi nei punti vendita di Montelabbate e Pesaro della 

catena di negozi Store 13”. 

• n. 552 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Casini, Mastrovincenzo, Carancini, concernente: 

“Richiesta di chiarimenti sull'Ospedale Lanciarini di Sassocorvaro”. 

 

 

Nomine: 

• Elezione del Revisore unico dell’Ente parco regionale del Conero. 

• Elezione del Revisore unico dell’Ente parco regionale del Monte San Bartolo. 

 

 

Seduta straordinaria 

 

Comunicazioni della Giunta regionale in merito al grave evento alluvionale che ha colpito la regione Marche il 15 

settembre 2022 

 

Mozioni: 

• n. 273 ad iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: “Annullamento del pagamento del contributo di bonifica 

nei Comuni marchigiani colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e condono dei bollettini e delle cartelle 

precedenti”. 

• n. 275 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Istituzione di un fondo di solidarietà per i cittadini e le 

imprese colpiti dagli eventi meteorologici abbattutosi il 15 settembre 2022 nella Regione Marche”. 

• n. 276 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Sostegni economici urgenti a fondo perduto alle famiglie e alle imprese marchigiane colpite 

dall'alluvione del 15 settembre 2022”. 

• n. 278 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Ripristino dei collegamenti stradali e delle infrastrutture 

strategiche nell'area colpita dall'alluvione del 15 settembre”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 

 

 

 

MARTEDI’ 18 

 

Interrogazioni a risposta immediata 
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Interrogazioni: 

• n. 553 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Casini, 

concernente: “Introduzione del reddito energetico”; 

• n. 529 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini, Mastrovincenzo, concernente: 

“Riequilibrio dei posti letto ospedalieri nel Sistema sanitario regionale”. 

• n. 531 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Iniziative in essere riguardo la realizzazione del Piano 

regionale amianto e di istituzione di specifici momenti di confronto istituzionale sulla materia dei rischi legati 

all'amianto”. 

• n. 547 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, concernente: “Processo Erap”. 

• n. 550 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Affidamento esterno del servizio medico per la copertura 

di turni presso i Reparti di Pronto Soccorso e Pediatria dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord”. 

 

 

• Proposta di atto amministrativo n. 37 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Assestamento del 

bilancio pluriennale 2022/2024 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale”. 

 

 

Mozioni: 

• n. 277 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Latini, Pasqui, Rossi, concernente: “Caro bollette luce: abolizione 

passaggio da ora legale a ora solare”. 

• n. 111 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Adozione di un programma di inserimento 

dell'Atrofia Muscolare Spinale nel pannello dello Screening Neonatale Esteso della Regione Marche”. 

• n. 202 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Biancani, Vitri, 

concernente: “Introduzione del servizio dello psicologo delle cure primarie e azioni a sostegno dell'intercettazione 

dei disturbi psicologici e dei bisogni di benessere psicologico dei cittadini”; 

n. 223 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Introduzione del servizio dello Psicologo delle cure 

primarie”; 

n. 224 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Inserimento delle psicologhe e psicologi nei presidi 

territoriali-Case di Comunità”. 

(le mozioni nn. 202, 223 e 224 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 

 

MARTEDI’ 25 

 

 

Interrogazione a risposta immediata: 

• n. 565 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo e Vitri 

“Costituzione fondo regionale energia a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico”. 

(rinviata nella seduta n. 86 del 18 ottobre 2022) 
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Interrogazioni: 

• n. 554 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Caro energia”. 

• n. 534 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Situazione assegnazione alloggi gestiti dall'ERAP e attivazione dell'Osservatorio regionale della 

condizione abitativa”. 

• n. 540 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Fabriano come sede di Distretto sanitario nell'ambito 

della nuova organizzazione del Servizio sanitario regionale”. 

• n. 549 dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Casini, Carancini, Mastrovincenzo, Bora, Biancani, Vitri, concernente: 

“Riapertura del Centro Diurno Alzheimer Montegranaro”. 

• n. 560 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, 

concernente: “Richiesta urgente di chiarimenti sull'eventuale soppressione della seconda ambulanza a Cagli e 

Fossombrone”. 

 

 

Interpellanza: 

• n. 14 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’Assessore alla sanità Filippo Saltamartini in merito alla 

possibilità di somministrare la pillola RU486 nei consultori”. 

 

 

• Proposta di legge n. 137 ad iniziativa dei Consiglieri Putzu, Bilo', Ausili, Marinangeli, concernente: “Modifiche alla 

legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 - Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a 

seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”. 

 

 

Mozioni: 

• n. 282 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Misure da attuare per contrastare la crisi energetica”; 

n. 280 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Crisi energetica, interventi su piscine pubbliche e 

contributi a favore dei loro gestori”; 

n. 283 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Cesetti, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, 

concernente: “Istituzione di un fondo anti crisi regionale per fronteggiare il caro bollette”. 

(le mozioni nn. 282, 280 e 283 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 112 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Istituzione Tavolo Tecnico per l'applicazione 

del migliore modello organizzativo riguardo la figura dell'Infermiere di Famiglia e Comunità”. 


