
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

DEL MESE DI GENNAIO 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 dicembre 2021 ed 

aggiornato a seguito della seduta del 18 gennaio 2022 e della seduta dell’Assemblea legislativa regionale del 19 gennaio 

2022)  

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:         mercoledì 12 

 martedì    18 

 mercoledì 19  

 

 

MERCOLEDI’ 12 

 

 Designazione di tre Consiglieri regionali che partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica 

(articolo 83, secondo comma della Costituzione e articolo 67, comma 3 del Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa delle Marche). Voto limitato ad uno. 

 

Interrogazioni:  

 n. 270 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Medici specialisti ospedalieri nell'Area Vasta 4 per potenziare 

le cure domiciliari ai malati Covid”.  

 n. 310 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Unità speciali di continuità assistenziale – USCA 

– Verifica stato di operatività nella Regione Marche”. 

 n. 311 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “'Caso Mario' - Approvazione del protocollo per poter procedere, previo parere del comitato etico, alla 

prescrizione del farmaco per l'accesso alla cosiddetta morte assistita”. 

 n. 315 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Finanziamento dei corsi di orientamento musicale, in attuazione della l.r. 21/1992”. 

 n. 322 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Mancata individuazione da parte Regione Marche 

dei "Siti Orfani" da riqualificare in funzione degli interventi previsti nel PNRR”. 

 n. 325 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Utilizzo fondo complementare PNRR sisma”. 

 

Mozioni: 

 n. 175 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Istituzione Tavolo Tecnico in tema di malattie 

rare”. 

 n. 182 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Integrazione scolastica: incremento educatori 

professionali”. 

 

 

 



 

MARTEDI’ 18 

 

 Proposta di legge n. 75 (proposta di legge statutaria) ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, 

Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Modifiche alla legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1: Statuto 

della Regione Marche”. 

(Seconda votazione) 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

Interrogazioni:  

 n. 304 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti e Mastrovincenzo, 

concernente: “Canoni minimi utilizzo demanio marittimo a carico di enti senza scopo di lucro. privati, micro e piccole 

imprese”. 

 n. 329 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Monitoraggio e risanamento della qualità dell'aria 

nelle aree più critiche della Regione”. 

 

Mozioni: 

 n. 184 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Rossi, Latini, concernente: “Tutela Concessioni balneari e settore 

balneare-portuale turistico”; 

 n. 185 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Ausili, Assenti, Ciccioli, Borroni, Baiocchi, Putzu, Marinelli, Antonini, 

Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Menghi, Serfilippi, Rossi, Santarelli, concernente: “Direttiva europea Bolkestein 

sui balneari”; 

 n. 186 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime”; 

n. 193 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Concessioni demaniali marittime”; 

n. 195 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico – 

ricreative”. 

(Le mozioni nn. 184, 185, 186, 193 e 195 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento 

interno) 

 

 

MERCOLEDI’ 19  

 

Interrogazioni:  

 n. 280 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Attività socio- sanitarie- assistenziali presso l’Ospedale di 

comunità di Montegiorgio e lavori di adeguamento-miglioramento sismico e riqualificazione energetica inerenti la 

struttura”. 

 n. 323 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Urgenza della riduzione delle liste di attesa per le prestazioni diagnostiche del servizio sanitario 

regionale”. 

 n. 327 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Utilizzo fondi per reparti neuropsichiatria infantile 

ai sensi della deliberazione Giunta regionale n. 1244 del 18 ottobre 2021”. 

 n. 333 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri 

“Soppressione guardia medica di Comunanza (AP) salivari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Richiesta 



chiarimenti”. 

 n. 340 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Valutazione sulla esternalizzazione di alcuni servizi dell’Erdis, in particolare la ristorazione e i servizi 

ausiliari”. 

  

Mozioni: 

 n. 79 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Antonini, Bilò, Biondi, concernente: “Iniziative a difesa dei risparmiatori e 

azionisti di Banca Marche e per la promozione di una banca del territorio”. 

 n. 106 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Consiglio regionale aperto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza”. 

 n. 139 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Interventi regionali per il contrasto alla povertà estrema e all’esclusione sociale”.  

 

 


