
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA RE GIONALE 

PER IL MESE DI MARZO 2021 

(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 23 febbraio2021,  aggiornato a seguito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari del 
22 marzo e della seduta dell’Assemblea legislativa regionale del 23 marzo 2021) 
 
 
 

MARZO  
 

 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì    2 

  martedì   16 (seduta ordinaria) 

  martedì   16  (seduta straordinaria)  

martedì   23 (Seduta aperta “Commemorazione Attanasio”) 

                      (Seduta ordinaria) 

 martedì   30 (seduta aperta “Giornata Carlo Urbani”) 

                   (seduta ordinaria) 

  

Martedì 2 

 
• Proposta di legge n. 15 ad iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Lupini, Santarelli, Antonini, Assenti, 

Borroni, Serfilippi, Casini, Rossi, Vitri, concernente: “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, 
n. 33 ‘Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici’”.  

 

Nomine: 
 

• Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per 
il diritto allo studio (ERDIS).    
(articolo 9, commi 1, lettera a); 2 e 4, lettera a), l.r. 20 febbraio 2017, n. 4) -  (voto limitato a uno) 

• Elezione del primo Componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto 
allo studio (ERDIS).   
(articolo 9, commi 1, lettera a); 2 e 4, lettera b), l.r. 20 febbraio 2017, n. 4)  - (voto limitato a uno) 

• Elezione del secondo Componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto 
allo studio (ERDIS).   
(articolo 9, commi 1, lettera a); 2 e 4, lettera c), l.r. 20 febbraio 2017, n. 4) -  (voto limitato a uno) 

 

Interrogazioni: 

•  n.  80 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “L.r. n. 13 del 17 giugno 2013, 
Consorzio di bonifica delle Marche – Segnalazioni in merito alle elezioni di rinnovo degli organi 
consortili”.  

• n. 83 ad iniziativa della Consigliera Vitri, concernente: “Riattivazione linea ferroviaria Fano-Urbino”.  

• n. 85 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Casini, Vitri, Carancini, Biancani, Cesetti, 



Mastrovincenzo, concernente: “Convocazione del tavolo regionale per le statistiche di genere”.  

• n. 98 ad iniziativa dei Consiglieri Biondi, Bilò, Ciccioli, Ausili, concernente: “Adozione del Piano 
d’Ambito per la gestione dei rifiuti dell’Ato 2 Ancona ai sensi della l.r. 24/2009 e s.m.i. e del vigente 
Piano regionale gestione rifiuti”.  

 

Mozioni: 

• n. 40 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Cesetti, concernente: “Realizzazione ed esercizio di un 
impianto di produzione di biometano e ammendante di qualità da Forsu nel Comune di Force (AP), 
loc. San Salvatore – Soc. proponente 4R S.r.l.”; 

n. 44 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Putzu, Marcozzi, Rossi, Assenti, Marinangeli, 
concernente: “Autorizzazione della realizzazione ed esercizio di un impianto di biometano e 
ammendante di qualità da Forsu nel Comune di Force in Provincia di Ascoli Piceno in località San 
Salvatore”. 

(le mozioni nn. 40 e 44 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento 
interno)  

 

 

Martedì 16  (Seduta ordinaria) 

 

Nomine: 
 

• Elezione di un componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Campana per l'istruzione 
permanente di Osimo” (articolo 7, Statuto Ente)  (voto limitato a uno) 

• Elezione del Sindaco e revisore legale monocratico dell'Organo di controllo monocratico della Società 
di sviluppo Marche s.r.l. (SVIM).  (articolo 4, legge regionale 27 febbraio 2017, n. 6 – articolo 17, 
Statuto ente) (voto limitato a uno) 

 

 

Martedì 16  (Seduta straordinaria) 

 

Comunicazioni del Presidente della Giunta regionale in merito all’emergenza epidemiologica Covid-19 
nella regione Marche. 

(sulle Comunicazioni si apre una discussione generale) 

 

 

 

Martedì 23 (Seduta aperta – Commemorazione Luca Attanasio) 

              (Seduta ordinaria) 

 

 

Seduta aperta 

 



Commemorazione di Luca Attanasio, Ambasciatore italiano in Congo, ad un mese dalla sua scomparsa. 

 

 

Seduta ordinaria 

 

Interrogazione a risposta immediata:  

 
• n. 103 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Avvio della seconda fase 

vaccinazione anti-Sars-Cov-2. Richiesta inclusione platea degli insegnanti e personale scolastico 
indipendentemente dalla residenza o dal luogo in cui presta servizio”.  

• n. 117 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri “Priorità vaccinazione autoferrotranvieri e addetti ai 
supermercati”. 

• n. 118 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Protocollo per la cura a domicilio dei malati da SARS-
COV2”. 

• n. 119 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Casini, Mastrovincenzo “Monitoraggio vaccinazioni 
effettuate con i lotti AstraZeneca numero ABV2856 e ABV5811”; 

n. 122 ad iniziativa della Consigliera Vitri “Vaccinazione di pazienti già in cura per trombosi venosa 
recidivante con sieri diversi da Astrazeneca”. 

(le interrogazioni nn. 119 e 122 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

• n. 120 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mangialardi, Vitri “Vaccinazione 19.999 operatori non sanitari”.  

• n. 123 ad iniziativa della Consigliera Lupini “Utilizzo delle risorse spettanti alla Regione Marche 
riguardo il Fondo per il sostegno e il ruolo di cura del caregiver familiare come da Decreto 27 ottobre 
2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della Famiglia”. 

• n. 125 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri “Accordo con ordini professionali per somministrazione vaccino ANTI-SARS-
COV-2/COVID-19”. 

 

Interrogazioni: 

 

• 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. 75 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Riattivazione dei servizi ospedalieri 
erogati dal SSN nell’Ospedale di comunità Lanciarini di Sassocorvaro Auditore”.  

• n. 97 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Riattivazione reparto di medicina 
Amandola”.  

 

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”.  

 



Mozioni: 

• n. 45 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Fondi per borse di studio per scuola di 
specializzazione in farmacia ospedaliera dell’Università di Camerino”.  

• n. 47 ad iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Cancellieri, Rossi, Marcozzi, concernente: “Interventi per 
il ripristino del Dipartimento materno-infantile presso il Presidio ospedaliero San Salvatore di Pesaro”; 

interrogazione 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”. 

(la mozione n. 47 e l’interrogazione n. 62 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del 
Regolamento interno”.  

• n. 39 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri 
concernente: “Obbligo vaccinale per gli operatori del Servizio sanitario nazionale e delle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie private”;  

n. 50 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Mastrovincenzo, Casini, Cesetti, Carancini, 
Bora, Biancani, concernente: “Vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid 19 personale scolastico; 

n. 53 ad iniziative delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Andamento campagna di 
vaccinazione anti Covid-19: report giornaliero dettagliato alla cittadinanza”; 

n. 56 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri “Partecipazione degli infermieri e degli assistenti sanitari dipendenti degli Enti 
del Servizio Sanitario Regionale alla campagna di vaccinazione anti Covid-19”; 

interrogazione n. 91 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, 
Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Utilizzo della terapia con anticorpi monoclonali nel 
trattamento del Covid-19”;  

interrogazione n. 101 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 
Casini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Inserimento informatori scientifici del farmaco (SF) 
nella fascia primaria della vaccinazione anti Covid 19”;  

interrogazione n. 109 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Vaccinazione 
anti-Sars-Cov-2. Stato di vaccinazione per educatori scolastici e domiciliari assistenti sociali degli 
ATS/ASP e assistenti domiciliari per anziani disabili”;  

interrogazione n. 111 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, 
Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Contagio da Sars-CoV-2/Covid 19 variante inglese”;  

interrogazione n. 114 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Vitri, Carancini, 
Mastrovincenzo Cesetti, Biancani, Casini, concernente: “Potenziamento numero verde Coronavisur 
Marche”;  

interrogazione n. 115 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, concernente: 
“Vaccinazione Covd-19 persone fragili non deambulanti”;  

interrogazione n. 121 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Campagna vaccinale anti Covd-19 nelle Marche”. 

(le mozioni nn. 39, 50, 53e 56  e le interrogazioni nn. 91, 101, 109, 111, 114, 115, 121 sono abbinate 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 

 

 

Martedì 30  

 



 

Seduta aperta “Giornata Carlo Urbani” 

 

 

Seduta ordinaria  

 
Proposta di deliberazione n. 2 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Rossi, Latini, concernente: 
“Proposta di legge alle Camere concernente: ‘Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 
– Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148’” 

 

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. 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”.  

• 69 ad iniziativa del Consigliere Biancani, Vitri, concernente: “Organizzazione delle cure dei pazienti 
diabetici nel territorio di Pesaro”.  

• n. 79 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Richiesta chiarimenti sul bando 
2020 denominato “Marche palcoscenico aperto”.  

• n. 86 ad iniziativa della Consigliera Vitri, concernente: “Realizzazione biodigestore nella Provincia di 
Pesaro e Urbino”.  

• n. 99 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Casini, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Nomina Presidente gruppo Meccano S.p.A.”.  

• n.  100 ad iniziativa del Consigliere Antonini, concernente: “Informazioni inerenti l’opera ‘Ponte 
ciclopedonale sul Tronto’”. 

 

 

Mozioni:  

• n. 46 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Iniziative rivolte al Governo perla 
revisione dei criteri per la riorganizzazione dei punti nascita e la valutazione dei nuovi protocolli di 
sicurezza per i punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui”.  

• n. 48 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Bilò, Marcozzi, Ciccioli, concernente: “Concreto sostegno e 
riapertura dei Circoli ricreativi, culturali e sociali delle Marche”.  

• n. 49 ad iniziativa dei Consiglieri Ausili, Bilò, concernente: “Sostegno ricostruzione Corpo polizia 
ambientale”.  

• n. 51 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Riorganizzazione delle strutture 
tecniche amministrative: mantenimento servizio politiche sociali e relativo incarico di direzione”. 

• n. 52 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Marcozzi, Rossi, concernente: “Ristori economici a 
favore dei gestori di stazioni di servizio di benzina, diesel, gpl e metano”. 

• n. 54 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mangialardi, Vitri, concernente. “Campagna denigratoria nei confronti dell’on. Alessia Morani”. 



 


