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PROPOSTA CALENDARIO DEI LAVORI  

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE PER IL MESE DI  NOVEMBRE 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 14 novembre 2019 e a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data) 
 

MARTEDI’ 5  

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

Interrogazioni: 

• n. 837 del Consigliere Fabbri “Rischio di pagamento di sanzione pecuniaria dovuta alle procedure di 
infrazione per inadempienze alla Direttiva europea sul Trattamento delle acque reflue”.   

• n. 848 del Consigliere Giancarli “Coordinamento della programmazione regionale con l'attività dei 
Contratti di Fiume”.  

• n. 853 del Consigliere Busilacchi “Rimborsi ai malati oncologici”. 

• n. 863 del Consigliere Zaffiri “Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere (Cat.D), bandito dall'INRCA”. 

• n. 865 del Consigliere Leonardi “Problematiche inerenti il servizio della Farmacia Territoriale di 
Fabriano”. 

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

• n. 892 della Consigliera Leonardi “Situazione degli affidi dei minori allontanati temporaneamente 
dalla propria famiglia nelle Marche: 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

• n. 876 del Consigliere Rapa “Stato di attuazione della mozione n. 406 ‘Sicurezza sul lavoro” 

 

 

Mozioni 

• n. 505 del Consigliere Tale' “Promozione della lettura e della cultura del libro nella nostra Regione 
in tutte le fasce d'età ed in particolare tra gli adolescenti e i giovani”.  

• n. 523 del Consigliere Leonardi “Emanazione di Ordinanza Commissariale-sisma in attuazione di 
quanto disposto nel ‘Decreto Genova’ a sostegno dell'anticipazione di una quota dei compensi per la 
progettazione dei professionisti incaricati nella ricostruzione e rinnovo del protocollo d'Intesa tra il 
Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle Professioni - di cui all'allegato all'Ordinanza 12 
e scaduto il 31 dicembre 2018 - sulla base del più equo ‘Decreto Parametri’”.   
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Interrogazione n. 866 del Consigliere Leonardi “Mancato pagamento Schede AeDES con  esito 
"A" ai tecnici professionisti che hanno effettuato i sopralluoghi dopo il sisma” 

(la mozione n. 523 e l’interrogazione n. 866 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 527 del Consigliere Fabbri  “Recupero e riutilizzo dei farmaci non assunti: applicazione e 
finanziamento della legge regionale n. 3/13”. 

• n. 531 dei Consiglieri Fabbri, Pergolesi, Giorgini, Maggi “Mancanza di un Report regionale sui siti 
contaminati”.  

• n. 532 del Consigliere Marconi “Sostegno alle piattaforme digitali”. 

 

 

GIOVEDI’ 14  

 

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

 

• Proposta di legge n. 47 ad iniziativa del Consigliere Fabbri “Modifica alla legge regionale 5 aprile 
1980, n. 18 ‘Norme sui referendum previsti dallo Statuto’”; 

Proposta di legge n. 314 ad iniziativa del Consigliere Urbinati “Modifica alla legge regionale 5 aprile 
1980, n. 18 ‘Norme sui referendum previsti dallo Statuto’”. 

(Abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno” 

• Proposta di legge n. 299/19 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Traversini “Disposizioni in 
materia di equo compenso”. 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 839 del Consigliere Fabbri “Utilizzo dei fondi statali per l'edilizia previdenziale a fini di 
realizzazione di strutture ove applicare l'housing o co-housing sociale”. 

• n. 849 del Consigliere Giancarli “Prospettive produttive ed occupazionale del settore carte valori 
nelle Cartiere Miliani di Fabriano”. 

• n. 869 del Consigliere Leonardi “Unioni Montane: gestione ingresso di nuovi Comuni da parte della 
Regione”. 

• n. 880 del Consigliere Bisonni “Programma sviluppo rurale (PSR)2014-2020 avanzamento della spesa 
pubblica e situazione disimpegno automatico FESR al 31 dicembre 2019”.  
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Mozioni 

• n. 518  del Consigliere Bisonni “Tariffario per il mantenimento dei cani randagi nelle strutture 
pubbliche e private”. (votazione). 

• n. 530 del Consigliere Fabbri “Riduzione in mare dei rifiuti trasportati dai corsi d'acqua”. 

 

 

GIOVEDI’ 28 

 

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

• Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche. 

• Proposta di legge n. ___ ad iniziativa della Giunta regionale “Assestamento del bilancio di previsione 
2019/2021”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 73 ad iniziativa della Giunta regionale “Documento di economia e 
finanza regionale (DEFR) 2020/2022 della Regione Marche”. 

• Nomina: Elezione di un componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Università per la pace. 

• Nomina: Elezione di un componente con funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Associazione Università per la pace. 

 

Interrogazioni: 

• n. 851 del Consigliere Giancarli “Distribuzione giornali in alcuni comuni del cratere sismico”.  

• n. 870 del Consigliere Biancani “Mancato rinnovo della Carta Tutto Treno Marche per i treni 
Frebbiabianca, Intercity e Frecciargento”. 

• n. 873 della Consigliera Marcozzi “Inizio lavori Monti-Mare”. 

• n. 874 della Consigliera Leonardi “Situazione dei medici delle cooperative in servizio negli ospedali 
pubblici delle Marche”. 

• n. 881 del Consigliere Bisonni “Taglio di personale medico al punto di assistenza territoriale 
dell’Ospedale di Comunità di Matelica”. 

• n. 886 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi, “Incerta attività e scarso personale 
dell’Osservatorio epidemiologico ambientale”. 

 

 

Mozioni: 

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

• n. 541 del Consigliere Marconi “Mantenimento dell’ora legale”. 

• n. 557 del Consigliere Giancarli “Chiusura definitiva dei procedimenti amministrativi per la 
realizzazione delle opere di risanamento acustico lungo le ferrovie marchigiane ed aggiornamento 
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della normativa nazionale”. 

• n. 560 dei Consiglieri Micucci, Biancani “Conferma deroga per pesca vongole da 22 mm. nel Mar 
Adriatico”. 

• n. 563 del Consigliere Celani “Art. 4 l.r. 25/2014 – Costituzione del Centro regionale autismo per l’età 
evolutiva. Omogeneizzazione del servizio nell’intero territorio regionale”. 

• n. 567 dei Consiglieri Biancani, Busilacchi, “Costituzione di centri diurni, residenziali e di sollievo 
dedicati a persone con disturbi dello spettro autistico, previsti dall’articolo 7 (strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale) della legge regionale n. 25/2004”. 

(le mozioni nn. 563 e 567 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento 
interno) 

• n. 575 dei Consiglieri Giacinti, Bisonni, Biancani, Micucci, Giancarli, Giorgini, Zaffiri, Leonardi 
“Problematiche relative alla ‘busta paga pesante’ alla luce del decreto legge sisma del 24 ottobre 
2019”. 

 

 


