
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA RE GIONALE 

PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020 

(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 18 febbraio 2020) 
 
 

Martedì 4 
 

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

• Proposta di legge n. 216 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disciplina 
dell’attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 60 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Piano 
socio-sanitario regionale 2019-2021. Il cittadino, l’integrazione, l’accessibilità e la sostenibilità”. 

 
 
Interrogazioni a risposta immediata: 

 
 

Mozioni: 

 

 
Martedì 11 

 
Seduta aperta “Giorno del Ricordo” 

 
 

Seduta ordinaria 

 

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

• Proposta di legge n. 179 (testo base) ad iniziativa del Consigliere Bisonni, Giorgini, 
concernente: “Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella 
Regione Marche”; 

Proposta di legge n. 222 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Compostaggio 
rifiuti organici”. 

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

• Proposta di legge n. 263 ad iniziativa dei Consiglieri Celani, Volpini, Minardi, Micucci, 
Leonardi, Marconi, Pergolesi, Giancarli, concernente: “Disposizioni per la promozione 



del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla 
vita collettiva”. 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

• n. 939 dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, concernente. “L.R. n. 13 del 17 giugno 2013, Consorzio 
di bonifica delle Marche – Segnalazioni in merito alle prossime elezioni di rinnovo degli organi 
consortili”; 

n. 943 del Consigliere Zaffiri, concernente: “Elezioni per il rinnovo dei componenti 
dell’Assemblea del Consorzio di bonifica delle Marche) 

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

• n. 942 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Iniziative a salvaguardia dei 
dipendenti degli stabilimenti marchigiani della Whirpool”. 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 934 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente. “Situazione di degrado 
dell’immobile di proprietà regionale sito in piazzale Beniamino Gigli a Recanati 
(N.C.E.U.F. 123, Part. 94 B/6 – F. 123 Part. 94 Ente urbano”. 

• n. 936 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente. “Efficacia del sistema della 
formazione, in particole nel settore della meccanica”. 

• n. 941 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente. “Bimba muore prima di 
venire alla luce, dramma al Salesi”. 

 

 

Mozioni: 

• n. 547 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Giubileo lauretano 2019/2020 e 
ospedale di Loreto”.  

• n. 590 ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Mastrovincenzo, Micucci, Giancarli, Marconi, 
Minardi, Bisonni, Rapa, Busilacchi, concernente: “Patto trasversale per la scienza”. 

• n. 601 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: “Personale sisma: il Ministro 
della pubblica amministrazione convochi con urgenza tavolo per stabilizzazioni e 
superamento 36 mesi”. 

• n. 602 ad iniziativa del Consigliere Minardi, concernente: “Disagi per il nuovo orario del 
treno Frecciabianca 8851 per Roma Termini”. 

• n. 604 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Giacinti, Urbinati, Maggi, Zaffiri, 
Leonardi, Marcozzi, Rapa, Carloni, Busilacchi, Bisonni, concernente. “Azioni di lotta alla 
cimice marmorata asiatica”. 

• n. 605 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, concernente: “Danni agricoli dovuti 
alla cimice marmorata asiatica” 
(le interrogazioni nn. 604 e 605 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 606 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Micucci, Maggi, Leonardi, Urbinati, Celani, 



Rapa, Marconi, Busilacchi, Carloni, Zaffiri, Bisonni, concernente. “11 febbraio – Giornata 
internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”. 

 

 

 

 
Martedì 18 

 

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

• Proposta di legge n. 278 ad iniziativa dei Consiglieri Traversini, Busilacchi, Malaigia, Celani, 
Fabbri, Rapa, Talè, Urbinati, Marconi, concernente: “Promozione e valorizzazione della birra 
artigianale nella Regione Marche”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 76, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della LR n. 7/95 
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e 
disciplina dell'attività venatoria". 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 893 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente. “Fornitura di pasti pronti in 
legame refrigerato, confezionati in atmosfera protetta per l’Ospedale di Torrette”; 

n. 940 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Azienda ospedaliero 
universitaria Ospedali riuniti di Ancona – operatività della cucina”. 
(le interrogazioni nn. 893 e 940 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

• n. 908 ad iniziativa dei Consiglieri Celani, Zaffiri, concernente: “Messa in mobilità dei 
dipendenti di Aerdorica”.  

• n. 924 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente. “Gestione energetica degli 
impianti di riscaldamento nelle strutture sanitarie pubbliche regionali”. 

• n. 938 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente. “Risorse finanziarie bando: 
‘Finanziamento delle piccole e medie imprese per il miglioramento delle qualità, 
sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture ricettive” nell’ambito del Por 
Marche FESR 2014/2020 Assi e 8’”. 

 

 

Mozioni: 

• n. 569 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Sperimentazione 5G e 
potenziali rischi per l’uomo”. 

 

 


