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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA RE GIONALE  

PER IL MESE DI MAGGIO 2020 

(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 20 maggio  2020) 

 

 

Martedì 12 

 

   

Proposte di legge, proposte di atto amministrativo, proposte di deliberazione e proposte di 
regolamento 

• Proposta di legge n.  344 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche 
urgenti alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del 
servizio civile”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 70 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Piano sociale regionale 2020-2022. Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e 
l'innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di 
servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità nell'ambito del processo di integrazione tra 
sistemi di welfare”.  

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 

Interpellanze: 

 

 

Interrogazioni: 

 

Mozioni: 

• n. 636 ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, “Emergenza Covid 19 – Istituzione 
protocollo tamponi alle Forze dell’Ordine e di Soccorso pubblico”; 

• n. 649 ad iniziativa della Consigliere Leonardi “Tamponi - test sierologici per la verifica 
del Coronavirus alle Forze dell’Ordine”. 

(le mozioni nn. 636 e 649 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.  

•  n. 651 della Consigliere Leonardi “Misure urgenti per la riapertura delle attività 
commerciali ed imprenditoriali che garantiscono le misure di distanziamento e la sicurezza 
da Coronavirus”.  
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• n. 653 del Consigliere Celani “Misure a tutela dei possessori di abbonamento annuale TPL 
per studenti, Anno scolastico 2019/2020”. 

• n. 655 del Consigliere Talè “Trasporto scolastico – Rimborso quote per i mesi di 
sospensione delle attività”.  

(le mozioni nn. 653 e 655 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.)  

• n. 658 del Consigliere Pergolesi “Superare la difficoltà di approvvigionamento del 
farmaco Plaquenil 200mg compresse (idrossiclorochina) per i malati affetti da patologie 
gravi e invalidanti della regione Marche, attualmente utilizzato anche dalle strutture 
sanitarie come cura per emergenza Covid-19”.  

•  

Martedì 26 

 

 

• Proposta di legge n. 348 ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: “Modifiche alla 
legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività 
edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la 
sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”; 

• Proposta di legge n. 355 ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: “Modifiche alla 
legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività 
edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la 
sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) come modificata dalla 
legge regionale 29 gennaio 2020 n. 2”. 

(le proposte di legge nn. 348 e 355 sono abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento 
interno) 

• Proposta di atto amministrativo n. 77 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione 
relativi al triennio 2020-2022 ed elenco annuale per l’anno 2020”.  

• Proposta di atto amministrativo n. 78 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: 
“Modifica della deliberazione dell’Assemblea legislativa 27 dicembre 2016, n. 45 
concernente: ‘Modifica della deliberazione dell’Assemblea legislativa 9 dicembre 2014, n. 
115: Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014/2016). Legge regionale 15 
dicembre 2005, n. 36’”. 

  

 

Interrogazioni: 

 

• n. 862 della Consigliera Pergolesi “Applicazione e monitoraggio dispensazione cannabis 
terapeutica previsti dall'art. 8 della L.R. n.26 del 07 agosto 2017 “Uso terapeutico della 
cannabis”” 

• n. 927 del Consigliere Pieroni “Conferimento incarico quinquennale di direttore di struttura 
complessa della UOC “Radiodiagnostica” Presidio Ospedaliero Unico Area Vasta 3”.   
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• n. 954 del Consigliere Busilacchi “Registro e contrassegno per le strutture extra-alberghiere 
delle Marche”.  

• n. 985 del Consigliere Rapa “Suolo demaniale in deroga per attività turistiche”.  

• n. 991 del Consigliere Celani “Lavori di ammodernamento della Strada Statale 4 Salaria, nel 
tratto Trisungo di Arquata del Tronto e Acquasanta Terme – Stato dell’opera”. 

• n. 996 dei Consiglieri  Celani, Urbinati “Criteri per la scelta dei Comuni maggiormente colpiti 
all'interno del Cratere Sisma 2016”. 

• n. 999 dei Consiglieri Pergolesi, Giancarli, Maggi “Covid-19, tamponi e test sierologici utenti 
strutture per anziani della Vallesina e della regione Marche”. 

• n. 1011 del Consigliere Zaffiri “Tempi di erogazione del riconoscimento economico al 
personale sanitario durante l’emergenza da Covid-19”. 

• n. 1013 del Consigliere Leonardi “Personale sanitario impiegato all’Ospedale Covid – Fiera 
di Civitanova Marche”. 

• n. 1016 del Consigliere Biancani, “Imprese di trasporto di persone: conseguenze 
dell’emergenza sanitaria e ripartenza nel sistema della mobilità regionale”. 

 

 

Mozioni: 

• n. 561 dei Consiglieri Bisonni, Pergolesi “Per un circo senza animali” 

• n. 652 del Consigliere Bisonni “Gestione dei rifiuti da DPI Covid-19”. 

• n. 661 dei Consiglieri Biancani, Giacinti, Micucci “Sostegno allo spettacolo dal vivo e rilancio 
settore delle cultura in seguito all’emergenza sorta con l’epidemia da nuovo coronavirus”. 

• n. 656 del Consigliere Zura Puntaroni “Fase 2, autorizzare le opere immediatamente 
cantierabili”. 

• n. 659 del Consigliere Giancarli “Interventi a sostegno alle locazioni per uso abitativo”; 

interrogazione n. 1005 del Consigliere Minardi “Misure straordinarie di sostegno alle 
famiglie in difficoltà per il pagamento dei canoni in locazione”.  

(la mozione n. 659 e l’interrogazione n. 1005 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento 
interno) 

• n. 664 del Consigliere Fabbri “Spostamenti per incontrare i congiunti nei Comuni confinanti 
con altre regioni”; 

n. 680 del Consigliere Zaffiri “Mobilità extraregionale per i cittadini che vivono in territori di 
confine”.  

(le mozioni n. 664 e 680 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno). 

• n. 679 del Consigliere Celani “Emergenza epidemiologica Covid 19 – Misure a tutela delle 
guide turistiche, accompagnatori turistici e guide naturalistiche/ambientali/escursionistiche”; 

interrogazione n. 1012 del Consigliere Biancani “Guide ed accompagnatori nel contesto 
della strategia di uscita dalla crisi del comparto turistico regionale”.  
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(la mozione n. 679 e l’interrogazione n. 1012 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento 
interno) 

• n. 682 dei Consiglieri Minardi, Maggi “Contributi economici straordinari delle emittenti 
radiotelevisive marchigiane”.  

 

Venerdì 29 

 

• Proposta di legge n. 356 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Misure 
straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza 
delle Marche”.  


