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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

REGIONALE PER IL MESE DI GENNAIO 2019  

(predisposto ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 33 e 32 del Regolamento interno 
dell’Assemblea legislativa regionale e approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari 

nella seduta del 20 dicembre 2018 e aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari 

nella seduta del 29 gennaio 2019 e a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data) 

 

    

 

Lunedì 14 

 

 Proposta di atto amministrativo n. 57/2018 ad iniziativa della Giunta regionale “LR 12/2003 

- Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del 

territorio marchigiano - Triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della LR n. 12/2003”.   

 

 

Nomine: 

 n. 1 componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Orchestra 

regionale delle Marche.  

 

 

Interrogazioni: 

 n. 706 del Consigliere Marcozzi “Mancanza fondi per Contributi mensili di autonoma siste-

mazione”.  

 n. 724 del Consigliere Biancani “Ricorrenza 50esimo anniversario del Bianchello del 

Metauro”.  

 

 

Mozioni: 

 n. 381 del Consigliere Talè “Riconoscimento dell'ospedale di Pergola come presidio di area 

disagiata”. 

n. 389 del Consigliere Fabbri “Ospedale di Fossombrone - Ripristino Punto di Primo 

intervento e potenziamento servizi sanitari”. 

n. 422 del Consigliere Rapa “Presentazione del Piano socio sanitario regionale anche ai fini 

della progettazione dell’offerta ospedaliera”. 

n. 424 dei Consiglieri Urbinati, Minardi, Micucci, Giacinti “Il cittadino, l’accessibilità, 

l’integrazione e la sostenibilità. Da nord a sud della regione il PSSR 2018-2020, nel garantire 

la salute e il benessere della comunità marchigiana, colga la complessità, l’unicità e le 

esigenze del territorio in applicazione agli ospedali di Pergola e Amandola, agli ospedali di 

comunità dell’intero territorio regionale, agli ospedali di Ascoli Piceno-San Benedetto e 

Civitanova-Macerata, garantendo l’equità del sistema”. 

n. 426 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Pergolesi “Nuovo Piano Socio Sanitario. Verso 

un’assistenza ospedaliera equa e territoriale efficace”  

n. 429 del Consigliere Marconi “Linee di indirizzo per il nuovo Piano Socio Sanitario 

Regionale”.  

n. 437 dei Consiglieri Micucci, Marconi “Ospedale unico di Macerata di secondo livello”  
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n. 439 dei Consiglieri Busilacchi, Volpini, Mastrovincenzo e Giancarli “Classifica zione delle 

Aziende Ospedaliere”.   

(le mozioni n. 381, 389, 422, 424, 426, 429, 437 e 439 sono abbinate ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 388 del Consigliere Tale’ “Ipotesi di istituzione del Parco Nazionale Catria, Nerone e Alpe 

della Luna - Espressione di contrarietà”. 
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Giovedì 24 (giornata della Memoria) 

 

 

 Proposta di legge n. 235/18 ad iniziativa del Consigliere Volpini  “Promozione dell'invecchia-

mento attivo”.  

 Proposta di legge n.  236/18 ad iniziativa del Consigliere Giancarli “Modifica dell'articolo 10 

della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei comuni 

e delle provincie nella Regione Marche". 

 Proposta di legge n.  155/17 ad iniziativa della Giunta regionale “Modifica dell'art. 10 della 

legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e 

delle Province nella Regione Marche”. 

 Proposta di legge n. 97/16 ad iniziativa dei Consiglieri Maggi, Fabbri “Disposizioni in materia 

di referendum consultivo: Modifiche alle leggi regionali 5 aprile n. 18 e 16 gennaio 1995 n. 

10”. 

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

 

 

Interrogazioni: 

 n. 707 del Consigliere Zaffiri “Interporto di Jesi e suoi recenti sviluppi”.  

 n. 733 del Consigliere Bisonni “Pagamento del noleggio dei container presso il comune di 

Tolentino”. 

 n. 748 del Consigliere Leonardi “Nuovo decreto n. 172 del 26 novembre 2018 di 

Autorizzazione Impianto a Biogas di Sarrocciano di Corridonia”.   

 n. 749 dei Consiglieri Maggi, Giorgini “ERAP - Responsabile della Prevenzione e della 

corruzione criticità”.  

  

 

Mozioni: 
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Martedì 29 

 

 

 

Nomine: 

 n. 1 Consigliere regionale nel Consiglio direttivo dell’Associazione “Università per la Pace”. 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata  

 

 

Interrogazioni: 

 n. 692 dei Consiglieri Giancarli, Busilacchi, Marconi “Attuazione della mozione n. 340/18 

approvata dall'Assemblea legislativa delle Marche nella seduta del 10 aprile 2018, 

concernente "Giovani medici e Medicina territoriale: percorsi formativi in Medicina Generale 

e sicurezza nello svolgimento del servizio di Continuità Assistenziale" e analisi carenze 

medici specialisti”. 

 n. 710 del Consigliere Malaigia “Decessi sospetti per contagio da batterio ‘clostridium’”. 

 n. 711 del Consigliere Fabbri “Commissione concorso pubblico per l'assunzione di n. 6 

dirigenti amministrativi Verifica eventuali situazioni di incompatibilità”.  

 n. 714 del Consigliere Busilacchi “Fondo sociale d'ambito”. 

 n. 718 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Pergolesi “Rifiuto di soccorso da parte del Pronto Soc-

corso dell'ospedale della Republica di San Marino ad un incidentato italiano”.  

 n. 719 del Consigliere Minardi “Accordo sanitario e socio-sanitario con la Repubblica di 

 San Marino - respingimento ambulanza della Regione Marche”.   

 (le interrogazioni n. 718 e n. 719 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140  del 

 Regolamento interno) 

 n. 720 del Consigliere Leonardi “Completamento Quadrilatero: situazione ditta appaltatrice 

e ripercussioni sul tessuto economico regionale”.   

 n. 721 del Consigliere Rapa “Modalità assegnazione incarichi PF”.  

 n. 722 del Consigliere Zaffiri “Disciplina in materia di ordinamento della Polizia Locale”. 

 n. 730 del Consigliere Biancani “Inserimento del ‘Pet friendly’ tra i network di servizi trasver-

sali ai prodotti turistici regionali e relativo disciplinare”.  

 

 

Mozioni: 

 n. 401 dei Consiglieri Urbinati, Micucci “Rimodulazione del Piano finanziario del POR 

0FEAMP - regione Marche 2014/2020”.  

 n. 402 del Consigliere Bisonni “Ripristino del punto nascite presso l'ospedale Bartolomeo 

Eustachio di San Severino Marche”. 

 n. 403 dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Celani, Giacinti, Rapa, Micucci, Giancarli 

“Piano accessibilità comunicativa delle persone non udenti alla vita collettiva, riconoscimento 

e utilizzo della LIS nelle sedute dell'Assemblea legislativa e nelle iniziative pubbliche di 

maggiore rilievo della Regione Marche”. 

 n. 407 del Consigliere Leonardi “Si scongiuri la perdita del Centro Direzionale della Rete 

Ferrovie Italiane nelle Marche”. 
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 n. 410 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi “Proposta di Convenzione con 

Servizio Pubblico ARAI - Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività per la tutela dei 

minori e le adozioni internazionali”.  

 n. 434 dei Consiglieri Rapa, Pieroni  “Tavolo tecnico sull'hotel House di Porto Recanati”. 


