
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DEL MESE DI APRILE 

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 29 marzo 2022 e 

adeguato a seguito della seduta del 26 aprile 2022 e della seduta dell’Assemblea legislativa regionale della stessa data) 

 

 

 

APRILE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

martedì  5 

giovedì 14 

martedì 26 

 

 

MARTEDI’ 5 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 331 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Biancani, Carancini, Casini, Vitri, 

concernente: “Progetto Logistico Jesi Interporto” (iscritta ai sensi del comma 2 dell’articolo 135 del Regolamento 

interno) 

 

 

Mozioni: 

 n. 244 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Contrarietà all'aumento delle spese militari”. 

 n. 152 ad iniziativa del Consigliere Antonini, concernente: “Solidarietà a tutte le Forze dell'Ordine ed alle famiglie 

ed alle associazioni delle vittime delle foibe e dell'esodo Istriano, Giuliano e Dalmata per i fatti avvenuti ad Ascoli 

piceno la notte tra il 4 ed il 5 ottobre”. 

n. 215 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Ausili, Borroni, Putzu, Assenti, Baiocchi, Ciccioli, concernente: 

“‘Giorno del Ricordo’ Condanna di ogni forma di negazionismo e giustificazionismo; sensibilizzazione nelle scuole 

dell'esodo Giuliano- Dalmata-Istriano con i soli testimoni diretti e le associazioni degli esuli istriani, giuliani e 

dalmati”. 

(le mozioni nn. 152 e 215 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 240 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Proroga personale precario dell’Area vasta 2”; 

interrogazione n. 415 a iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Situazione lavoratori precari Area Vasta 2 

e revisione tetti di spesa sul personale di Area Vasta 2”; 

interrogazione n. 417 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, 



Cesetti, Vitri, concernente: “Criticità per scadenza contratti tempo determinato nell'Area Vasta 2”; 

interrogazione n. 418 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Proroghe incarichi del personale a tempo determinato per attività inerenti l’emergenza da Covid-19 

nell’Area Vasta 1 e riorganizzazione dei servizi territoriali ordinari e di quelli connessi alle patologie di lungo termine 

legate al Covid-19”; 

interrogazione n. 421 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Urgenza della stabilizzazione dei precari del servizio sanitario regionale”. 

(la mozione n. 240 e le interrogazioni nn. 415, 417, 418 e 421 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del 

Regolamento interno) 

 n. 148 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Marinelli, Antonini, Biondi, Menghi, Cancellieri, Marinangeli, Serfilippi, 

concernente: “Rete assistenziale odontoiatrica per pazienti con bisogni speciali”. 

 

 

GIOVEDI 14 

 

 

 Proposta di atto amministrativo n. 30 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Approvazione della proposta 

di Programma FSE+ Marche 2021-2027 ai sensi della L.r. 14/2006, art. 6”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 31 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Approvazione della proposta 

di Programma FESR Marche 2021-2027 ai sensi della L.r. 14/2006, art. 6”. 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 n. 435 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare il caro energia”. 

n. 437 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Richiesta urgente di sostegno alle imprese colpite dal caro bollette”. 

(le interrogazioni nn. 435 e 437 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

 n. 439 a iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: “Riscontro alla richiesta di misure urgenti a favore del settore 

brassicolo marchigiano”. 

 

Interrogazioni 

 n. 344 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “L.r. 19/2021 - Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano - Articolo 

8 'Albo regionale delle imprese artigiane' e articolo 27 'Norma finanziaria'”. 

 n. 404 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Incidente alla raffineria API di Falconara Marittima”.  

 n. 392 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri, 

concernente: “Trentennale del 118 Sistema di Emergenza Territoriale”. 

 n. 360 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Casini, Carancini, Bora, Mastrovincenzo, Biancani, Vitri, 

concernente: “Utilizzo e carenza del farmaco Zitromax e-o Azitromicina”. 

 

 

 

 

 

 



MARTEDÌ 26 

 

 

 Proposta di legge n. 54 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri e Lupini, concernente: “Promozione e disciplina degli 

ecomusei”. 

 Proposta di legge n. 84 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marinelli, Latini, Ciccioli, Marcozzi, concernente: “Tutela 

e valorizzazione del Cavallo del Catria”. 

 Proposta di deliberazione n. 3 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Modifiche ai commi 75-ter e 75- quater dell'articolo 1 della legge 27/12/2019, 

n. 160: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. 

 

Interrogazioni: 

 n. 389 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Misure straordinarie di contrasto alla peste 

suina”. 

 n. 398 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Procedure e tempi di progettazione del nuovo Ospedale di Pesaro”. 

 

Mozioni: 

 n. 251 ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Condanna di un 

Consigliere regionale”. 


