
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA RE GIONALE  

PER IL MESE DI MARZO 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 3 marzo 2020) 
 
 

Martedì 3 
 

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

 Proposta di legge n. 321 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Norme in materia di utilizzo 
dei prodotti fitosanitari”. 

 Proposta di legge n. 327 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente. “Riconoscimento e 
valorizzazione di Serra San Quirico come Comune di riferimento regionale del ‘Teatro educazione’” 

 Proposta di legge n. 329 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci, Traversini, Giancarli, Giacinti, 
Rapa, concernente: “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale del 18 gennaio 2010, n. 2 
‘Istituzioni della rete escursionistica della Regione Marche”. 

 Proposta di legge n. 334 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Adeguamento della normativa 
regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali” 

 Proposta di legge n. 342 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente. “Incorporazione del Comune di 
Monteciccardo nel Comune di Pesaro”. 

 

 
 
Interrogazioni a risposta immediata: 
 
 
Interrogazioni:  

• n. 910 ad iniziativa del Consigliere Volpini, Giancarli, Rapa, concernente: “Diabetologia ed in particolare 
sul Centro del piede diabetico”. 

• n. 923 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Volpini, concernente: “Attività della struttura organizzativa 
semplice coordinamento interdipartimentale malattie rare in relazione con la clinica pediatrica”. 

• n. 949 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, concernente: “Situazione del dragaggio delle aree portuali 
della regione Marche”. 

• n. 952 del Consigliere Bisonni, concernente. “Raddoppio della strada di collegamento Tolentino-San Se-
verino Marche”. 

 

 
 
 

Martedì 10 

 

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

 Proposta di legge n. 279 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Bisonni, Biancani, Micucci, concernente: 



“Incentivi per la manutenzione, la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali o rifiuti 
contenenti amianto”. 

 Proposta di legge n. 341 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche alla legge 
regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) e alla legge regionale 4 aprile 
2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di 
campagna storici). 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 n. 959 ad iniziativa della Consigliera Malaigia, concernente: “Criteri utilizzati in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”. 

 n. 963 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Ripercussioni socio-economiche del 
coronavirus nelle Marche”. 

 n. 964 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente. “Covid 19 – posti di terapia intensiva”. 

 

 

Interrogazioni:  

• n. 927 ad iniziativa del Consigliere Pieroni, concernente: “Conferimento incarico quinquennale di direttore 
di struttura complessa della UOC ‘Radiodiagnostica’ Presidio ospedaliero unico Area vasta 3”. 

• n. 954 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente. “Registro e contrassegno per le strutture ex-
tralberghiere delle Marche”, 

 

 

Mozione: 
 n. 613 ad iniziativa dei Consiglieri Talè, Urbinati “Coronavirus - sostegno alle imprese marchigiane”; 

interrogazione n. 955 ad iniziativa del Consigliere Fabbri “Corona virus: azioni sanitarie regionali per 
il contrasto della diffusione della pandemia e per la cura dei contagiati”. 

interrogazione n. 956 ad iniziativa del Consigliere Fabbri “Corona virus e piano pandemico regionale”. 

interrogazione n. 957 ad iniziativa del Consigliere Rapa “Emergenza COVID 19 –  coronavirus - in-
terventi immediati a tutela del lavoro e dell’economia e del turismo nelle Marche”. 

interrogazione n. 960 ad iniziativa del Consigliere Celani “Emergenza Coronavirus. Mancata attiva-
zione di misure di carattere funzionale, per garantire il diritto all'informazione anche ai sordi e sordo 
ciechi”. 

interrogazione n. 965 ad iniziativa del Consigliere Biancani “COVID-19: iniziative urgenti di sostegno 
alle attività economiche ricadenti nella cosiddetta “zona gialla”. 

interrogazione n. 966 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi “Protocollo mitigazione propagazione 
Coronavirus codiv-19”. 

(la mozione n. 613 e le interrogazioni nn. 955, 956, 957, 960, 965, 966 sono abbinate ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 144 del Regolamento interno) 

 

 
Giovedì 26 



 

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

 Proposta di legge n. 108 ad iniziativa della Consigliera Malaigia, concernente: “Tutela e valorizzazione 
della creatività marchigiana: Modifica della legge regionale 9 febbraio 2020, n. 4 (Norme in materia di 
beni ed attività culturali)”; 

 Proposta di legge n. 302 ad iniziativa della Consigliera Bora, concernente. “Iniziative a sostegno del talento 
contemporaneo). 

 Proposta di legge n. 318 ad iniziativa dei Consiglieri Minardi, Giacinti, Mastrovincenzo, concernente: 
“Promozione del libro e della lettura”. 

 Proposta di legge n. 333 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni per la 
valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell’antifascismo denominati Parchi della memoria storica 
della resistenza e individuazione del Parco della memoria storica della resistenza Colle San Marco”. 

 Proposta di legge n. 335 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Proposta di modifica della l.r. 
9/2006, Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”. 

 Proposta di legge n. 340 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Pieroni, Rapa, concernente: “Celebrazione 
del V centenario della nascita di Sisto V (1521-2021)”. 

 Proposta di legge n. 344 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche urgenti alla legge 
regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (istituzione del sistema regionale del servizio civile)”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 70 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: Piano sociale 
regionale 2019-2021 – Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del welfare 
marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. Centralità del cittadino ed 
equità nell’ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare”. 

 

Nomine 

• Associazione Università per la pace – Consiglio direttivo – 1 componente; 

• Associazione Università per la pace – Collegio dei Revisori dei Conti – 1 componente con funzioni di 
Presidente; 

• Associazione Università per la pace – Consiglio direttivo – 1 Consigliere regionale. 

 

Interrogazioni:  

• n. 897 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Impossibilità di prenotare, attraverso il Cen-
tro unico prenotazione (CUP) della Regione Marche, l’appuntamento per esame di TC Dentalscan (tomo-
grafia computerizzata in 3D)”. 

• n. 925 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Convenzione tra Regione Marche e Province 
regionali per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo di Polizia provinciale”. 

• n. 928 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, concernente: “Fornitura pannolloni 
da parte del S.S.N.”. 

• n. 929 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Conferimento incarichi presso Azienda ospeda-
liera Ospedali riunivi di Ancona”. 

• n. 933 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Infestazione Tarlo Asiatico nella regione Mar-
che”. 

 n. 944 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Impianto di cremazione a Tolentino”. 



Mozioni: 

 n. 561 ad iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Pergolesi, concernente: “Per un circo senza animali”. 

• n. 568 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, concernente: “Agenzia entrate di Ascoli Piceno e 
Fermo”. 

• n. 573 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Talè, Bora, concernente: “Libero accesso alle donne negli 
stadi e nelle strutture sportive”. 

• n. 574 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Celani, Zaffiri, Zura Puntaroni, Leonardi, Marcozzi, Carloni, 
concernente: “Richiesta stato di emergenza e calamità naturale”. 

• n. 577 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Centro comprensoriale di macellazione a Schieppe 
di Terre Roveresche – Tutela prosecuzione dell’attività”. 

• n. 611 ad iniziativa del Consigliere Minardi, concernente: “Introduzione dell’insegnamento nelle scuole 
secondarie di II grado della materia ‘Prevenzione degli infortuni sul lavoro e sicurezza nei luoghi di la-
voro”. 

 

 
Martedì 31 

 

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

 Proposta di legge n. 225 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Busilacchi, Volpini, Pergolesi, concernente: 
“Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare”. 

 Proposta di legge n. 285 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Provvidenze in favore dei 
soggetti in trattamento radioterapico”; 

Proposta di legge n. 286 ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Pergolesi, Leonardi, Zaffiri, 
concernente: “Rimborsi in favore dei soggetti in trattamento radioterapico e chemioterapico”. 

(le proposte di legge nn. 285 e 286 sono abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

 Proposta di legge n. 291 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Modifica alla legge regionale n. 
13 del 20 giugno 2003, concernente: ‘Riorganizzazione del servizio sanitario regionale”. 

 Proposta di legge n. 303 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Giancarli, Sciapichetti, concernente: “Interventi 
di sostegno e valorizzazione della tradizione e della produzione della filigrana e della carta a mano”. 

 n 324 ad iniziativa dei Consiglieri Pieroni, Rapa, concernente: “Riconoscimento di Fabriano città della 
carta e della filigrana”. 

(le proposte di legge nn. 303 e 324 sono abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

 

Interrogazioni:  

 n. 937 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Strutture residenziali e semiresidenziali delle 
aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”. 

• n. 945 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente. “Contributo per autonoma sistemazione anche per 
i dimoranti fuori sede”. 

 n. 946 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Nuovo ospedale di primo livello a 
Macerata: scelta del progetto”. 

 n. 947 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente. “Concorso per 40 posti di categoria D e 21 
posti di categoria C per il potenziamento dei centri impiego – prove scritte con domanda errata”. 



 n. 948 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Giancarli, Pergolesi, concernente. “Situazione aree di sosta 
nella zona dell’uscita Ancona nord A 14 – Piane 

 n. 951 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente; “Situazione realizzazione progetto banda ultra 
larga ed in particolare nei Comuni di Fano e Mondolfo”. 

 

 

Mozioni: 

• n. 578 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Situazione critica negli SPSAL (Servizi di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro). 

• n. 586 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Interventi di prevenzione e contrasto alla 
droga e alle dipendenze patologiche”. 

• n. 587 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Camion radioattivo sbarcato al porto di 
Ancona”.  

• n. 588 ad iniziativa dei Consiglieri Micucci, Busilacchi, concernente: “Condanna dei fatti verificatesi du-
rante il Convegno Anpi al Liceo scientifico ‘Da Vinci’ di Civitanova Marche”. 

 n. 594 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Assunzione di personale medico per il PPI di 
Tolentino”. 

 n. 614 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giacinti, Micucci, Minardi, Giancarli, concernente: 
“Iniziative a sostegno delle edicole e per incentivare la letterua della carta stampata”. 

 


