CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021
(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 26 gennaio 2021 2021 e aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi assembleari nella seduta del 16 febbraio e a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della
stessa data)

FEBBRAIO

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:

martedì 9 (seduta aperta “Giornata del Ricordo”)
(seduta ordinaria)
martedì 16
martedì 23

Martedì 9
Seduta aperta ‘Giorno del Ricordo’
Seduta ordinaria

Eventuale approvazione di atti di indirizzo inerenti l’argomento trattato nella seduta assembleare
aperta
Interrogazioni a risposta immediata:
Interrogazioni:
Mozioni:

Martedì 16

•

Proposta di atto amministrativo n. 6 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente:
“Convalida dell’elezione del Consigliere regionale Marco Marinangeli subentrato per surrogazione al

Consigliere dimissionario Mauro Lucentini ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge regionale
16 dicembre 2004, n. 27 e verifica delle eventuali cause di incandidabilità e di incompatibilità.
•

Proposta di atto amministrativo n. 7 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Elezione
della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna – Legge regionale 18 aprile
1986, n. 9, articolo 3”.

Nomine:
•

Elezione del Garante regionale dei diritti della persona
(articolo 3, legge regionale 28 luglio 2008, n. 23) - (voto limitato a uno)

•

Elezione di tre componenti, di cui due di maggioranza e uno di minoranza, del Comitato per la
cooperazione e la solidarietà internazionale
(articolo 12, comma 1, lettera b), legge regionale 18 giugno 2002, n. 9) - (voto limitato a due)

•

Elezione di tre componenti della Consulta regionale per la cooperazione
(articolo 10, comma 2, lettera e), legge regionale 16 aprile 2003, n. 5) - (voto limitato a due)

•

Elezione di quattro esperti dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale
(articolo 6, comma 4, lettera c), legge regionale 21 marzo 2014, n. 4) - (voto limitato a due)

•

Elezione di dieci componenti del Comitato tecnico dei dialetti marchigiani di ciascun ambito
provinciale
(articolo 5, comma 1, legge regionale 18 giugno 2019, n. 28) - (voto limitato a sei)

•

Elezione di due componenti del Consiglio di presidenza dell’Associazione per la formazione al
giornalismo (sede Urbino)
(articolo 2, comma 3, legge regionale 3 giugno 2003, n. 10 – articoli 4 e 10, Statuto Ente) - (voto
limitato a uno)

•

Elezione di cinque rappresentanti della Assemblea dell’Associazione Marchigiana Attività Teatrali
(AMAT)
(articolo 7, Statuto Ente) - (voto limitato a tre)

•

Elezione di un componente della Commissione amministratrice dell’Azienda speciale consorziale del
Catria
(articolo 5, Statuto Ente – articolo 5, Regolamento Ente) - (voto limitato a uno)

Interrogazione a risposta immediata:
•

n. 87 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Erosione costiera del litorale di Marina di
Montemarciano – Richiesta di interventi urgenti”.

•

n. 88 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Vitri, Casini,
Bora, Cesetti, concernente: “Vaccinazione anti-Sars-Cov-2/Covid-19 del personale sanitario di altre
strutture pubbliche”.

Interrogazioni:
•

n. 60 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Cesetti, concernente: “Disservizi energia elettrica aree
interne della Regione Marche”.

•

n. 61 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Iniziative della Regione Marche riguardo
alla realizzazione di un forno crematorio nel territorio del Comune di Tolentino”.

•

n. 47 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, concernente: “Liquidazione Hotel Federico
II di Jesi”.

•

n. 48 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, concernente: “Recupero e riqualificazione dell’ex
ospedale psichiatrico ‘San Benedetto’ di Pesaro”.

•

n. 67 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Quale futuro per il Centro diurno
Margherita di Fano?”

•

n. 68 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Marinelli, Antonini, Menghi, Biondi, Cancellieri, Marinangeli,
Serfilippi, concernente: “Volo notturno eliambulanza da e per l’ospedale riuniti di Torrette di Ancona
e implementazione aree notturne di atterraggio strategiche nel territorio marchigiano”.

•

n. 71 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente. “Realizzazione della rotatoria intersezione tra
la S.P. 224 ‘Paludi’ e la S.S. 16 ‘Adriatica’ – cd. Rotatoria di San Tommaso/San Marco alle Paludi”.

•

n. 72 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Marinelli, Biondi, Cancellieri, Antonini, Marinangeli,
Serfilippi, Bilò, concernente: “I.N.R.C.A. Appignano, alienazione immobile via IV Novembre
all'I.N.R.C.A., tutela del patrimonio pubblico e dell'interesse della comunità appignanese”.

Mozioni:
•

n. 30 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Carenza di personale della Sezione Polizia
stradale di Fermo”.

Martedì 23

•

Proposta di legge n. 8 ad iniziativa dei Consiglieri Biondi, Marinelli, Serfilippi, Menghi, Marinangeli,
Antonini, Cancellieri, Bilò, Rossi, Ciccioli, Ausili, Putzu, Leonardi, Baiocchi, Borroni, Assenti,
Pasqui, Marcozzi, Latini, Lupini, concernente. “Riconoscimento, promozione e valorizzazione di
Fabriano come città della carta e della filigrana”.

Interpellanza:
•

n. 4 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti,
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Dichiarazioni del Presidente del Gruppo assembleare Fratelli
d’Italia durante la seduta dell’Assemblea legislativa del 26 gennaio 2021”.

Interrogazioni:
•

n. 66 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti,
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Incarichi professionali presso Azienda Ospedali riuniti di
Ancona”.

•

n. 62 ad iniziativa del Consigliere Biancani, Vitri, concernente: “Ripristino piena funzionalità del
Dipartimento materno-infantile presso il presidio ospedaliero San Salvatore di Pesaro dell’AO
Ospedali riuniti Marche nord, al termine dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus”.

•

n. 64 ad iniziativa dei Consiglieri Lupini, Ruggeri, concernente: “Autorizzazioni centraline
idroelettriche sulle condotte della Società per l’acquedotto del Nera”.

•

n. 73 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo,
Vitri, concernente: “Attribuzione temporanea delle funzioni di direzione dell’Ufficio speciale per la
ricostruzione”.

•

n. 74 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Barriere fonoassorbenti sulla linea
ferroviaria adriatica nelle Marche”.

•

n. 76 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini,
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Dgr. 1371/2020. Conferimento dell’incarico di Segretario
generale della Giunta regionale”.

•

n. 77 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Bora, Casini, Mangialardi, Cesetti,
Biancani, Vitri, concernente: “Posti letto di terapia intensiva nelle Marche”.

Mozioni:
•

n. 31 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti,
Mastrovincenzo, Vitri, concernente. “Attività sportiva agonistica giovanile e dilettantistica”.

•

n. 32 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Bilò, Marinelli, Menghi,
Serfilippi, concernente: “Definizione dei termini e dei tempi di pagamento delle utenze acqua, energia
elettrica e gas nei Comuni del cratere – Sisma 2016”.

•

n. 35 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Casini, Vitri, Bora, Carancini, Cesetti,
Mastrovincenzo, concernente: “Organizzazione e coordinamento dell’attività di monitoraggio della
diffusione di infezione da Sars-CoV-2 fra gli studenti ed il personale scolastico”.

•

n. 36 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marinelli, Latini, Marcozzi, concernente:
“Contributo a fondo perduto per i Comuni ospitanti i Santuari meta di pellegrinaggi di rilevanza
nazionale e internazionale”.
n. 42 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marcozzi, Marinelli, Ciccioli, Latini, concernente.
“Contributo a fondo perduto per i Comuni ospitanti i Santuari meta di pellegrinaggi di rilevanza
nazionale e internazionale”.
(le mozioni nn. 36 e 42 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento
interno)

•

n. 37 ad iniziativa della Consigliera Lupini, Ruggeri, concernente: “Avvio dell’iter legislativo
riguardante ‘Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio
dei consultori familiari’, come previsto dall’articolo 2 della legge nazionale 405/75”.

