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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

DEL MESE DI NOVEMBRE 20222 

 

 

(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 25 ottobre 2022 

ed adeguato a seguito della seduta del 22 novembre 20022 e della seduta dell’Assemblea legislativa regionale della 

stessa data) 

 

NOVEMBRE 

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì     8 

giovedì    17  

martedì    22 

martedì    29 (seduta aperta ‘Giornata contro la violenza sulle donne’, a seguire seduta ordinaria) 

mercoledì 30 (seduta pomeridiana) 

 

MARTEDI’ 8 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 544 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Aggiornamento perimetrazione ambiti territoriali di caccia”. 

• n. 564 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Biancani, Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Carancini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Mancata prosecuzione installazione pietre d'inciampo nella Regione Marche”. 

• n. 575 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Attività di manutenzione strade statali Regione Marche”. 

• n. 576 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Vitri, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 

concernente: “Salute mentale dei minori”. 

• n. 577 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Casini, Bora, Biancani, Cesetti, Carancini, Vitri, 

concernente: “Ciclovia Adriatica: Ponte Ciclopedonale sul Fiume Cesano”. 
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• n. 578 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Vitri, 

concernente: “Casa del Mutilato - Permuta del fabbricato regionale con due padiglioni di proprieta' ASUR collocati 

presso l'ex CRAS di Ancona”. 

 

 

Nomine: 

• Elezione di 2 Consiglieri regionali, di maggioranza, componenti della Giunta per il regolamento (sostituzione). 

• Elezione di 1 Consigliere regionale quale componente supplente del Consiglio dei marchigiani all’estero 

(sostituzione). 

• Elezione di 1 Consigliere regionale quale componente effettivo nel Consiglio dei marchigiani all’estero 

(sostituzione). 

• Elezione di 1 Consigliere regionale, di maggioranza, quale componente del Comitato per l’itinerario ebraico 

marchigiano (sostituzione). 

• Elezione di 1 Consigliere regionale nel Consiglio direttivo dell’Associazione Università per la pace (sostituzione) 

con sede ad Ascoli Piceno. 

• Elezione di 1 Consigliere regionale nell’Assemblea dei soci dell’Associazione Università per la pace (sostituzione) 

con sede ad Ascoli Piceno. 

• Elezione di 1 Consigliere regionale, di maggioranza, quale componente effettivo del Forum permanente contro le 

molestie e la violenza di genere (sostituzione). 

• Elezione di 1 componente del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2022, 

n. 9 (promozione e disciplina degli ecomusei). 

 

 

• Proposta di atto amministrativo n. 38 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Approvazione definitiva 

del Programma regionale Marche FSE+ 2021-2027 ai sensi della L.R. 14/2006, art. 6 - DGR n. 1335”. 

 

 

GIOVEDI’ 17 

 

Nomina: 

• Elezione di un Consigliere segretario dell’Assemblea legislativa regionale 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 574 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Cesetti, Casini, Mastrovincenzo, 

concernente: “Intervento urgente sulla strada provinciale 66 nel Comune di Urbino”. 

• n. 548 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Stato avanzamento procedimento realizzazione Centro dedicato alle persone con disturbi dello 

spettro autistico a Pesaro”. 

• n. 581 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Casini, Carancini, Biancani, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Situazione occupazionale Whirlpool Marche”. 
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• n. 584 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Atti conseguenti all'accordo sindacale febbraio 2022 in AV5”. 

 

 

Mozioni: 

• n. 119 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Casini, Carancini, concernente: “Situazione 

classe I Scuola secondaria di primo grado G. Galli di Montecarotto”; 

n. 132 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Stop pluriclassi nel cratere sismico delle Marche”. 

 n. 245 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Vitri, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, 

Casini, concernente: “Criticità rete scolastica regionale - a.s. 2022/2023”; 

n. 287 a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora. Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri 

“Risoluzione criticità rete scolastica regionale”; 

 interrogazione n. 423 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Mancata attivazione della classe prima 

indirizzo Agrario di Montegiorgio”; 

 interrogazione n. 469 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Chiusura di una scuola di infanzia 

statale a Fano, in località Metaurilia, per effetto del mancato assegnamento di organico da parte dell’Ufficio 

scolastico regionale delle Marche”. 

 (le mozioni nn. 119, 132, 245, 287 e le interrogazioni nn. 423 e 469 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del 

Regolamento interno) 

• n. 121 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Valorizzazione e promozione del Museo 

didattico della Vaporiera di Fabriano”. 

 

 

MARTEDI’ 22 

 

Interrogazioni: 

• n. 582 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Ipotesi di realizzazione di una nuova clinica privata a 

Villa Fastiggi di Pesaro”. 

• n. 583 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Determina 735 del 17/10/2022 del Direttore della Area Vasta n. 4 - Fermo”. 

• n. 579 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Cesetti, Mastrovincenzo, Bora, Casini, Carancini, 

concernente: “Prospettive e ruolo dell'ospedale Santa Croce di Fano a seguito della nuova organizzazione sanitaria 

regionale”; 

n. 617 ad iniziativa del Consigliere Serfilippi, concernente: “Futura organizzazione Ospedale S. Croce di Fano”. 

(le interrogazioni nn. 579 e 617 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

• n. 589 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Mancata attuazione Legge regionale 23 luglio 2020, n. 31”. 

• n. 590 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Programmazione politica di coesione periodo 2021/2027”. 
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• n. 591 ad iniziativa del Consigliere Serfilippi, concernente: “Ripristino strade di collegamento Monte Catria”.  

 

Interpellanza: 

• n. 15 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Politiche e interventi per contrastare il disagio adolescenziale”. 

 

Mozioni: 

• n. 289 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

Santarelli, Ruggeri, concernente: “Richiesta stato di emergenza in conseguenza della sequenza sismica che dal 9 

novembre scorso sta interessando le Marche”. 

• n. 285 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Carancini, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

Ruggeri, concernente: “Mozione di sfiducia Assessore con delega alla protezione civile”. 

• n. 179 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Iniziative regionali di sensibilizzazione sui tragici effetti dell'uso di armi esplosive nelle aree 

popolate durante i conflitti e sui pericoli del ritrovamento di ordigni bellici inesplosi”.  

• n. 129 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Carancini, Bora, Mangialardi, concernente: “Richiesta di un 

presidio fisso e permanente di Polizia al quartiere Lido Tre Archi del Comune di Fermo”. 

• n. 130 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Stop Tampon Tax. Il ciclo non è un lusso”; 

n. 135 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Menghi, Leonardi, Biondi, Marinelli, Latini, 

concernente: “Riduzione aliquota IVA sui prodotti di igiene femminile e pannoloni”. 

(le mozioni nn. 130 e 135 sono abbinate ai sensi dell’articolo n. 144 del Regolamento Interno) 

 

 

MARTEDI’ 29 

 

Seduta aperta ‘Giornata contro la violenza sulle donne’ 

 

Seduta ordinaria 

 

Eventuale approvazione di atti di indirizzo inerenti l'argomento trattato nella seduta assembleare aperta. 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 580 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Prospettiva per l'ex ospedale di Macerata Feltria”. 

• n. 601 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Criticità Ospedale Profili di Fabriano”. 
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• n. 607 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Economie dei fondi contrattuali degli anni 2014-2019 

per il personale del comparto nell'Area Vasta 3”. 

• n. 610 ad iniziativa della Consigliera Menghi, concernente: “Fermata ferroviaria Macerata Università”. 

• n. 613 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Iniziative riguardo la formazione degli operatori 

sanitari in ambito di maxi-emergenze”. 

 

 

• Proposta di legge n. 111 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Rendiconto generale della Regione per 

l’anno 2021”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 39 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “D.Lgs. n. 118/2011, art. 

11-bis - Bilancio consolidato della Regione Marche per l'anno 2021" - DGR n. 1340”. 

 

 

MERCOLEDI’ 30 

 

 

• Proposta di legge n. 132 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Proroga del termine di cui all'art. 9 

comma 2 della Legge regionale n. 22/2009. Modifica della Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 - Interventi della 

Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, 

migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”. 

• Proposta di legge n. 136 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriori modifiche alla Legge 

regionale 3 aprile 2013, n. 5: Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del 

patrimonio tartufigeno - DGR n. 1108”. 

 


