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PROGRAMMA CALENDARIO DEI LAVORI 

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE PER IL MESE DI  DICEMBRE 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 2019 e aggiornato a seguito della seduta della Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi assembleari del 10 dicembre 2019 e della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data) 

 

VENERDI’ 6  

     

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

• Proposta di atto amministrativo n. 67 ad iniziativa della Giunta regionale “Piano di gestione integrata 
delle aree costiere (Piano GIZC), ai sensi della lett. a), del comma 1, dell’articolo 6 della legge 
regionale 14 luglio 2004, n. 15”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 74 ad iniziativa della Giunta regionale “Legge 394/1991 articolo 
12 comma 4 - Approvazione del piano per il parco del Gran Sasso e Monti della Laga”. 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

Mozioni: 

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

• n. 543 dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, Maggi, “Adeguata formazione ed ottimizzazione dell’utilizzo 
del personale operante nel settore dell’emergenza-urgenza sanitaria”; 

interrogazione n. 882 del Consigliere Zaffiri “Medici 118 privatizzati e fuori dal sindaco” 

(la mozione n. 543 e l’interrogazione n. 882 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno). 

• n. 556 del Consigliere Marconi, “Credito d'imposta a favore delle imprese dell'area del cratere”. 

• 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. 25/2014”. 

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

• n. 584 dei Consiglieri Urbinati, Giorgini, “Situazione del Centro agroalimentare piceno di San 
Benedetto del Tronto”. 

.  
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MARTEDI’ 17  

 

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

• Proposta di legge n. 322 ad iniziativa del Consigliere Traversini “Modifiche alla legge regionale 3 
ottobre 2019, n. 33 ‘Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo 
marittimo”. 

• Deliberazione legislativa statutaria “Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della 
Regione Marche’”  

(seconda approvazione ai sensi dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione). 

 
 
 

Interrogazioni: 

• 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”. 

• n. 901 dei Consiglieri Busilacchi, Rapa, “Mantenimento dei distretti sanitari nei Comuni di Agugliano 
e Polverigi”. 

• n. 905 del Consigliere Giancarli, “Attuazione della mozione n. 436 ‘Cittadella della salute di Jesi’ 
approvata il 26 febbraio 2019”. 

• n. 907 del Consigliere Giorgini, “Delibera CIPE 99/2017 – Intervento di separazione della rete 
fognaria acque nere nell’agglomerato industriale di Ascoli Piceno/Maltignano”. 

• n. 918 del Consigliere Zaffiri, “Interporto di Jesi e i suoi recenti sviluppi”. 

 

LUNEDI’ 23 DICEMBRE 

 

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

• Proposta di atto amministrativo n. ____ ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, “Bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022 dell’Assemblea legislativa regionale e documento tecnico di 
accompagnamento. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2020/2022”. 

• Proposta di legge n. ___ ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2020/2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020). 

• Proposta di legge n. ___ ad iniziativa della Giunta regionale “Bilancio di previsione 2020/2022”. 


