
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DEL MESE DI MARZO 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 22 febbraio 2022 ed aggiornato  a 

seguito della seduta del 29 marzo 2022 e della seduta dell’Assemblea legislativa regionale della stessa data) 

 

 

 
MARZO 

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

martedì 8 

martedì 15 

martedì 22 

martedì 29 (seduta aperta ‘Carlo Urbani’ e seduta ordinaria) 

 

 

 
MARTEDI’ 8 

 

 
 Proposta di atto amministrativo n. 26 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “L.r. n. 5/2012 art. 6 - Piano regionale 

per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza 2021/2025”. 

 
 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 
Interrogazioni: 

 n. 238 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Vitri, concernente: 

“Accordo di collaborazione con la Camera di commercio delle Marche e Anci Marche per la promozione ed il supporto alla 

standardizzazione dei servizi Sportello unico attività produttive”. 

 n. 336 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Mastrovincenzo e Vitri, concernente: 

“Modalità di assunzione dei dirigenti presso l'Erap Marche”. 

 n. 341 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Cesetti, Biancani, Mastrovincenzo, Casini, Vitri, Carancini, Bora, concernente: 

“’Fondazione città di Senigallia”. 

 n. 364 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Benefici occupazionali per il territorio marchigiano dallo 

sviluppo di nuovi prodotti tecnologici legati al mercato dell'idrogeno da parte di Elica spa”. 

 

 
Mozioni: 

 n. 225 ad iniziativa dei Consiglieri Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, Leonardi, Putzu, concernente: “Crisi Ucraina”. 

n. 226 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Guerra in Ucraina”; 

n. 227 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: 

“Guerra in Ucraina: condanna aggressione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa; sostegno al popolo ucraino; sostegno 

alle aziende colpite dalla crisi”; 

n. 228 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Marcozzi, Pasqui, Rossi, concernente: “Iniziative a sostegno dell'Ucraina per 

fronteggiare la crisi”; 

n. 229 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Marinelli, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Bilò, Menghi, Serfilippi, concernente: 

“Condanna dell'aggressione russa e sostegno alla causa ucraina”. 

(le mozioni nn. 225, 226, 227, 228 e 229 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 



 

 

MARTEDI’ 15 

 
 Proposta di legge n. 49 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Promozione degli investimenti, dell'innovazione e 

della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano”. 

 
 

Mozioni: 

 n. 207 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Fermiamo l’attacco ai servizi pubblici locali contenuto nel 

DDL concorrenza 2021”. 

 n. 237 ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Ciccioli, Rossi, Bilò, Marcozzi, Assenti, Marinangeli, Ruggeri, Mangialardi, 

Santarelli, Pasqui, Lupini, Carancini, Latini, Baiocchi, Borroni, Leonardi, Antonini, Cancellieri, Biancani e Mastrovincenzo, 

concernente: “Problematiche relative alle concessioni demaniali per finalità turistico ricreative”. 

 

 

 

 
Martedì 22 

 

 
 Proposta di legge n. 74 ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Menghi, Cancellieri, Antonini, Serfilippi, Marinangeli, Biondi, 

Bilò, concernente: “Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale  

immateriale della Regione Marche”. 

 Proposta di legge n. 101 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni in materia di addizionale regionale 

all'Irpef”. 

 

 
Interpellanza: 

 n. 7 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: 

“Politiche per la famiglia - attuazione normativa regionale in materia di Consultori familiari”. 

 
 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 n. 405 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo “Orari apertura centro vaccinale ex circoscrizione San Francesco 

(ex Zannoni) – Jesi”; 

 n. 408 a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri “Sospensione del 

Servizio di ambulanza medicalizzata h 12 presso l’ospedale di San Severino Marche”. 

(rinviate nella seduta n. 61 e n. 62 rispettivamente dell’8 e del 15 marzo 2022) 

 
 

Interrogazioni: 

 n. 374 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, concernente: 

“Riorganizzazione e potenziamento dei reparti di ostetricia e ginecologia nei nosocomi della Provincia di Pesaro-Urbino a causa 

dell'aumento di pazienti positive in gravidanza”; 

n. 395 ad iniziativa del Consigliere Baiocchi, concernente: “Ripristino del Dipartimento Materno - Infantile presso il Presidio 

ospedaliero San Salvatore di Pesaro”; 

n. 397 ad iniziativa dei Consiglieri Serfilippi, Cancellieri, Bilò, Antonini, Marinelli, Marinangeli, Biondi, Menghi, concernente: 

“Gestione dell'emergenza in occasione dell'aumento delle pazienti positive nei reparti di ostetricia e ginecologia negli ospedali 

della provincia di Pesaro-Urbino”; 

n. 411 dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Ripristino 

della piena funzionalità del Dipartimento materno-infantile presso il presidio ospedaliero San Salvatore di Pesaro”. 

(le interrogazioni nn. 374, 395, 397 e 411 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

 n. 369 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Ampliamento delle attività di rilevamento dei contagi da Sars- 

Cov-2”. 



 n. 372 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Leonardi, Borroni, concernente: “Relazioni riguardanti i rapporti lavorativi tra il 

personale del Comparto dell'Area Vasta 3 ed il Direttore delle Professioni Sanitarie”. 

 
 

 

 

Martedì 29 

 
 

Seduta aperta ‘Carlo Urbani’ 

 
 

Seduta ordinaria 

 
 

 Proposta di legge n. 92 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 

2011, n. 21 - Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura”. 

 Proposta di deliberazione n. 8 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Sostituzione componente del Comitato 

per il controllo e la valutazione delle politiche”. 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 365 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: 

“Sicurezza operatori trasporto pubblico”. 

 n. 339 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Biancani, Vitri, concernente: 

“Spazio nursery" istituito presso il Palazzo Leopardi della Regione Marche”. 

 n. 343 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Emergenza sanitaria Regione Marche”. 

 n. 345 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: 

“Gestione della presenza su tutto il territorio regionale di esemplari di lupo”. 

 n. 362 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Casini, Mangialardi, Cesetti, Biancani, Mastrovincenzo, Carancini, concernente: 

“Richiesta di potenziamento urgentissimo dei punti di vaccinazione nelle Province di Pesaro e Urbino e Ascoli Piceno”. 

 n. 370 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Gestione delle discariche dei rifiuti nella provincia di 

Pesaro e Urbino e Piano territoriale d’ambito dell’Ato 1-Pesaro e Urbino”. 

 n. 387 ad iniziativa del Consigliere Ciccioli, concernente: “Assegnazione al Consorzio Zenit dell’appalto per l’assistenza 

domiciliare dell’Area vasta 5”. 

 n. 390 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: 

“Attuazione della l.r. 25/2014 'Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico'. Realizzazione del Centro dedicato alle 

persone con disturbi dello spettro autistico con sede a Pesaro”; 

n. 424 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Costruzione del nuovo Centro per l'autismo a Pesaro”. 

(le interrogazioni nn. 390 e 424 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno). 

 

 


