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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

REGIONALE PER IL MESE DI MAGGIO 2019  

(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 16 aprile, aggiornato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari  

nella seduta del 28 maggio 2019 e a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data e 
integrato con gli atti nel frattempo presentati) 

 

aggiornato a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data 

e integrato con gli atti nel frattempo presentati) 

 

     

Martedì 7  
  

 

 Proposta di legge n. 136/17 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Marconi “Cimiteri 

per animali d'affezione”. 

 Proposta di legge n. 241/18 ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di 

valutazione di impatto ambientale (VIA)”. 

  

Interrogazioni a risposta immediata  

 

 

Interrogazioni: 

 n. 739 del Consigliere Zaffiri “Strategia europea macroregionale Adriatico- Ionica”.  

 n. 787 del Consigliere Rapa “ASUR - corretta applicazione della normativa in vigore nelle 

procedure per l'accesso gratuito alle prestazioni sanitarie in favore degli utenti in condizione 

di disagio economico e non occupazione”. 

 n. 793 del Consigliere Malaigia “Missione all'estero Regione Marche - Aprile 2016”. 

 n. 797 del Consigliere Biancani “Chiusura Azienda Pica di Pesaro”.  

 

 

Mozioni: 

 n. 466 dei Consiglieri Mastrovincenzo, Urbinati, Leonardi, Busilacchi, Marconi, Carloni, 

Maggi e Rapa “Situazione degli istituti panitenziari della regione Marche”. 

 n. 467 dei Consiglieri Rapa, Carloni, Minardi “Richiesta apertura tavolo di un confronto 

l'arretramento della ferrovia dalla costa”.  

Mozione n. 487 dei Consiglieri Pergolesi, Giancarli, Rapa “Tavolo di coordinamento con 

tutti gli Enti su ‘Opere di risanamento acustico RFI’".  

Interrogazione n. 792 del Consigliere Giancarli “Atti conseguenti la risoluzione n. 85/19 ad 

oggetto: "Impegno della Regione Marche a tutela dell'ambiente e dei beni paesaggistici 

rispetto agli interventi di risanamento acustico previsti dal piano di Rete Ferroviaria Italiana 

(RFI)". 

(le mozioni n. 467 e n. 487 e l’interrogazione n. 792 sono abbinate ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 484 del Consigliere Bisonni “Liberazione della connazionale Silvia Costanza Romano”. 
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Martedì 14  

 

 

 Proposta di legge 282/19 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Giacinti “Modifiche della Legge 

regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della 

Regione)”. 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 761 del Consigliere Zaffiri “Sede del Centro per l'impiego di Ancona”.    

 n. 775 del Consigliere Celani “Situazione di grave carenza di personale tecnico presso il 

Servizio Tutela del Territorio (ex Genio Civile) della Regione Marche assegnato alla P.F. 

Provincia di Ascoli Piceno, e conseguenti significativi disservizi all'utenza”.  

 n. 781 del Consigliere Bisonni “Servizio di pensione completa offerto dall'hotel Velus di 

Civitanova Marche a seguito degli eventi sismici del 2016”.  

 n. 796 del Consigliere Rapa “Proroga termini adeguamento antincendi strutture alberghiere” 

 n. 798 dei Consiglieri Busilacchi, Biancani “Situazione del "Progetto autismo età evolutiva 

Regione Marche".  

 

 

Mozioni: 

 n. 493 dei Consiglieri Busilacchi, Giancarli, Maggi “Sede unitaria delle Associazioni e degli 

Istituti che costituiscono la memoria storica delle Marche”. 

 n. 494 del Consigliere Rapa “Tagli all'editoria e rischio chiusura radio radicale”.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Martedì 28 

 

 

 Proposta di legge 283/19 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Celani, 

Carloni, Rapa “Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e 

di reversibilità”. 

Proposta di legge n. 49 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Talè “Disposizioni in materia di 

assegno vitalizio e trattamento previdenziale dei consiglieri regionali. Modifiche alla legge 

regionale 13 marzo 1995, n. 23”; 

Proposta di legge n. 182 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni 

“Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti 

pensionistici dei consiglieri regionali. Modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23”; 

Proposta di legge n. 190  ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Fabbri, Giorgini 

“Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento 

indennitario dei Consiglieri Regionali)”; 

Proposta di legge n. 200 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Norme per taglio degli assegni 

vitalizi”; 

           (Abbinate ai sensi articolo 89 del Regolamento interno) 

 Proposta di deliberazione n. 26/18 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Proposta di legge 

alle camere concernente: Valori massimi di concentrazione degli idrocarburi nei fanghi 

destinati all'utilizzazione in agricoltura”.  

 

 

Interrogazioni: 

 n. 791 del Consigliere Pergolesi “Carenza nella dotazione di personale del Pronto Soccorso 

di Fabriano 

 

Mozioni: 

 n. 446 del Consigliere Marcozzi  “The Times - Assenza del Fermano”.  

 n. 480 dei Consiglieri Fabbri, Maggi “Promozione dell'allattamento materno”.  

 


