
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA RE GIONALE PER IL 

MESE DI APRILE 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 29 marzo 2021 e aggiornato a seguito della seduta della Conferenza dei Gruppi del 19 aprile e 
della seduta dell’Assemblea legislativa regionale del 20 aprile 2021) 
 
 
 
 
 

APRILE  

 

 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì   13 (seduta aperta) 

 martedì    20  
 martedì    27 
  

              

 

Martedì 13  

 

 

Seduta aperta in merito: “Ricostruzione post-sisma 2016” 

 

Eventuali atti di indirizzo politico e di sindaco ispettivo concernenti l’argomento 

 

 

 

Martedì 20  

 

• 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’”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 9 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Approvazione 
del piano triennale della cultura 2021/2023 – Dgr. n. 228”. 

 

Interrogazioni a risposta immediata:  

 

 

 

 



Martedì 27  

 

 

• Proposta di legge n. 29 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Sviluppo della comunità delle 
start up innovative nella regione Marche”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 10 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Approvazione 
del programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2021/2023 ed 
elenco annuale 2021”. 

 

Nomina: 
• Elezione del Revisore unico dell’Immobiliare Regione Marche s.r.l. )I.R.Ma. s.r.l..   

(articolo 3, commi 2, lettera c);l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 – Statuto Ente 
 

Interrogazioni:  

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

• n. 102 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, concernente: “Programmazione delle manutenzioni 
ordinarie e straordinarie delle strade di proprietà dell’Anas ricadenti nel territorio regionale e 
programmazione di interventi di ammodernamento dell’Urbinate e della Fogliense”. 

• n. 104 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, concernente: “Ospedale Profili di 
Fabriano”.  

• n. 131 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Usca, Adi, infermieri di famiglia 
e di continuità. A che punto è l’attuazione del piano regionale di assistenza territoriale?”. 

• n. 81 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, concernente: “Nomina direttori 
e bandi di concorso per le strutture sanitarie dell’Area vasta 2”. 

• n.  106 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Carenza di medici di famiglia ad 
Amandola”.  

• n. 124 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente. “Finanziamento Fondo regionale 
indistinto 2020 per gli Ambiti territoriali sociali”. 

 

 

Mozioni:  

• 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”. 

 

 


