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PROPOSTA CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA REGIONALE PER IL MESE DI APRILE 2019  

(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 marzo 2019 e aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari  

nella seduta del 16 aprile 2019 e a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data) 

 

 

    

     

Martedì 2  
  

 

 

Interrogazioni a risposta immediata  

 

 

Interpellanza: 

 n. 25/19 del Consigliere Biancani “Attuazione della legge regionale 06 agosto 2018, n. 33 

"Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici e 

interventi volti a favorire l'economia circolare".  

 

 

Interrogazioni: 

 n.735 del Consigliere Zaffiri “Trattamento economico dei lavoratori degli Ospedali Riuniti di 

Ancona”.   

 n. 744 del Consigliere Busilacchi “Situazione dell'ospedale di comunità  di Chiaravalle”. 

 n. 755 del Consigliere Bisonni “Eventuale presenza di amianto nelle macerie del deposito 

temporaneo del COSMARI Spa”.    

 n. 760 del Consigliere Celani “Stato d'attuazione della mozione n. 106 approvata dal 

Consiglio regionale il 10/05/2016 avente ad oggetto: "Istituto della figura dello psicologo 

delle cure primarie - Benessere e risparmio’”.    

 n. 765 del Consigliere Giorgini “Regolamenti di Area Vasta per l'attribuzione delle funzioni 

di coordinamento e della relativa indennità e dell'Area contrattuale del comparto e 

segnatamente Determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 684 del 20/06/2014 (modificata con 

Determine n. 665 del 24/06/2015 e n. 41 del 13/01/2017) e Determina del Direttore Area Vasta 

3 n. 1284 del 08/11/2018”.   

 n. 770 del Consigliere Pergolesi “Attività degli informatori scientifici del farmaco”.  

 n. 772 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Verifica e contrasto alle strutture 

turistico ricettive irregolari”.    

 n. 773 dei Consiglieri  Busilacchi e Giancarli “Sfratto all'Istituto di storia del Movimento di 

liberazione "E. Cappellini" e dell'ANPI di Urbino”.  

 n. 774 del Consigliere Leonardi “Mancata applicazione Risoluzione dell'Assemblea 

Legislativa del 5 giugno 2018 relativa alla attivazione delle scuole di Specializzazione di area 

sanitaria per "i non medici".  
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Mozioni: 

 n. 440 del Consigliere Bisonni “Potenziamento di personale addetto all'ufficio rifiuti”.  

 Interrogazione n. 753 del Consigliere Bisonni “Personale in stato di collocamento a riposo 

 ancora regolarmente presente negli uffici della Regione Marche”.  

(la mozione n. 440 e l’interrogazione n. 753 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

144 del Regolamento interno) 

 n. 444 dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Fabbri “Progetto ‘Banca delle Sabbie’ e utilizzo 

dell'Ecodragaggio per coniugare qualità ambientale, sviluppo costiero e sviluppo 

ecosostenibile”.   

 n. 449 dei Consiglieri Micucci, Marconi, Urbinati e Rapa “Richiesta di aumentare le risorse 

destinare al bando per il restyling delle strutture ricettive marchigiane”.   

 n. 458 dei Consiglieri Zaffiri, Marcozzi “Interporto di Jesi e situazione dei proprietari delle 

aree interessate alla sua realizzazione”. 

 Interrogazione n. 767 dei Consiglieri Zaffiri, Marcozzi “Interporto di Jesi e situazione dei 

 proprietari delle aree interessate alla sua realizzazione”. 

(la mozione n. 458 e l’interrogazione n. 767 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

144 del Regolamento interno) 

 n. 464 dei Consiglieri Rapa, Urbinati “Bando sulla competitività delle strutture balneari”. 

 n. 469 dei Consiglieri  Pergolesi, Maggi, Giorgini, Fabbri “Recepimento urgente del nuovo 

Piano Nazionale Liste di Attesa ed elaborazione entro 60 giorni del PRGLA 2019-2021 

Regione Marche”. 

 n.  476  dei Consiglieri Pergolesi, Fabbri, Giorgini e Maggi “Revoca deleghe al Turismo e alla 

Cultura all'Assessore Moreno Pieroni”.   
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Martedì 16 

 

 

 Proposta di legge regionale n. 259/18 ad iniziativa della Giunta regionale "Disposizioni di 

semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l´anno 2018".  

Rapporto n.11/18 ad iniziativa della Giunta regionale “LR 3/2015 art. 45 "Clausola 

valutativa". Trasmissione all'Assemblea legislativa della relazione sullo stato di attuazione e 

sugli effetti della legge”.  

 (Comma 5 dell’articolo 122 del Regolamento interno)   

 

 

Nomine:  

 n. 7 componenti del Consiglio di amministrazione dell’Erap Marche.   

 n. 1 componente del Consiglio generale della Fondazione Patrimonio fiere.  

 

 

Interrogazioni: 

 

 

 

Mozioni: 
 

 

 

 


