
1 

 

 

CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA RE GIONALE PER IL MESE DI 

MAGGIO 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 27 

aprile 2021 e aggiornato  dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del 18 maggio 

2021 e a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data) 

 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    martedì   18 

   giovedì   20 

    martedì    25 

      
 
 

Martedì 18  
 
 

• Proposta di legge n. 17 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Bilò, Antonini, Serfilippi, Menghi, 
Biondi, Marinangeli, concernente: “Provvidenze a sostegno dei pazienti oncologici”. 

• Proposta di legge n. 18 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, Putzu, 
concernente: “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche”.  

• Proposta di atto amministrativo n. 11 ad iniziativa della Giunta regionale. concernente: “Approvazione del 
"Riesame della classificazione del territorio regionale ai fini della qualita' dell'aria di cui alla Deliberazione 
Amministrativa dell'Assemblea legislativa n. 116 del 09/12/2014 (art. 4 del D.Lgs. 155/2010)"  

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

Interrogazioni:  

 

• n. 89 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 
concernente: “Nomina del Direttore dell’Istituto sperimentale zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche”.  

• n. 108 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, concernente: “Chiusura centro commerciale Carrefour 
di Camerano”.  

• n. 110 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, concernente: “Ospedale di Fossombrone – raddoppio 
hospice”.  

• n. 116 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, concernente: “Risorse finanziarie per opere di difesa della 
costa”. 

• n. 126 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, 
Vitri, concernente: “Nomina comitati locali per i parchi della memoria storica. Legge 35/2020”. 

• n. 139 ad iniziativa delle Consiglieri Ruggeri, Lupini, concernente: “Piano strategico per la vaccinazione anti-
Sars-CoV2/Covid-19 – Richiesta chiarimenti sull’eventuale esistenza di una lista di soggetti riservisti non inseriti 
nelle categorie prioritarie nella campagna di somministrazione”. 

 

Mozioni:  

• n. 59 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 
concernente: “Ripresa delle attività scolastiche in presenza”. 
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• n. 72 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Turismo accessibile: individuazione di un 
nuovo progetto denominato "Marche in Braille”. 

 

 
Giovedì 20  

 
 

• Proposta di legge n. 21 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Rossi, Latini, concernente: 
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. Disciplina del Consiglio regionale 
dell'economia e del lavoro”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 8 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “L.R. 9/2006 – Piano 
regionale del turismo e del lavoro”. 

 

Interrogazioni:  

 

• n. 79 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Richiesta chiarimenti sul bando 2020 
denominato “Marche palcoscenico aperto”.  

• n. 94 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 
concernente: “Nomina Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale”; 

n 161 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Carancini, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, 
Vitri, concernente: “Nomina Presidente dell’Autorità del Sistema portuale del mare Adriatico centrale”. 

(le interrogazioni nn. 94 e 161 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del R.I.) 

• n. 127 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “ Avvio iter per ristoro ai proprietari di immobili 
affidati a inquilini morosi e sfrattati”. 

• n. 134 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 
concernente: “Progetto ITI IN-NOVA Macerata”. 

• n. 137 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Ritardi nella consegna referti delle analisi 
effettuate presso l'Ospedale Engles Profili di Fabriano”. 

• n. 142 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 
Vitri, concernente: “ Riapertura degli stabilimenti balneari e riavvio delle attività' delle strutture ricettive”. 

• n. 147 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Mastrovincenzo, 
Vitri, concernente: “Stazione unica appaltante della Regione marche (Suam) ed enti del Servizio sanitario 
regionale: erogazione incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. N. 50/2’16” 

 

Mozioni: 

• n.  55 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Comunità energetiche e autoconsumo 
collettivo”.  

• n. 61 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Bilò, Serfilippi, Antonini, Menghi, Biondi, Marinangeli, 
concernente: “Partecipazione di medici e professionisti sanitari già dipendenti degli Enti del Servizio sanitario 
regionale alla campagna vaccinale”.  

• n. 62 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 
concernente: “Carenza insegnanti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dell'intero territorio 
marchigiano. Immediata attivazione del Tirocinio Formativo Attivo per idonei soprannumerari del V Ciclo nelle 
Università degli Studi di Urbino e Macerata”. 

• n. 63 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Vitri, Biancani, Casini, 
concernente: “ Politiche regionali per raggiungere l'obiettivo europeo di riduzione del 55% delle emissioni di gas 
a effetto serra e attuazione del Patto dei Sindaci”.  

• n. 65 ad iniziativa dei Consiglieri Biondi, Baiocchi, Rossi, Marinelli, Ciccioli, Assenti, Latini, Marcozzi, 
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concernente: “ Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero”. 

• n. 66 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “ Covid-19, trattamento accessorio per le condizioni 
di lavoro”.  

• n. 68 ad iniziativa dei Consiglieri Putzu, Marinangeli, Leonardi, Baiocchi, Bilò, Assenti, Ciccioli, Ausili, 
Antonini, Cancellieri, Serfilippi, Marinelli, Biondi, Menghi, concernente: “ Piano Regionale di coordinamento 
per la realizzazione dei crematori, attuazioni della legge 30 marzo 2001, n. 130 e della Legge regionale 1 febbraio 
2005 n. 3”; 

n. 69 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Latini, Rossi, Santarelli, concernente: “ Piano di 
coordinamento per la realizzazione di impianti crematori”. 

(le mozioni nn. 68 e 69 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.)  

• n. 71 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Biancani, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, 
concernente: “Distinguo tra parchi e centri commerciali finalizzato alla riapertura nei festivi e prefestivi”. 

• n. 73 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Interventi a sostegno del comparto 
economico del "wedding". 

 
 

Martedì 25  
 

 

• Proposta di legge n. 53 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Cesetti, Biancani, Bora, Carancini, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore 
dei contribuenti della Regione Marche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

 
 

Interrogazioni:  

• n. 107 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Strada complanare di collegamento tra gli svincoli 
di Pesaro e Fano”.  

• n. 130 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “ Grave emergenza sanitaria nella provincia di Fermo”. 

• n. 133 ad iniziativa del Consigliere Mangialardi, concernente: “ Intervento straordinario per la demolizione e la 
ricostruzione di ponte Garibaldi a Senigallia” . 

• n. 135 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, 
Vitri, concernente: “Potenziamento dei punti vaccinali”.  

• n. 138 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Biancani, Mangialardi, 
Vitri, concernente: “ Impatto del coronavirus nelle Residenze sociosanitarie della Regione Marche”.  

• n. 144 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Rispetto delle finalità e delle priorità 
riguardo l'utilizzo del Fondo per il sostegno e il ruolo di cura del caregiver familiare come da Decreto 27 ottobre 
2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della Famiglia”.  

• n. 146 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, 
Vitri, concernente: “Protocollo per gestione di dosi residue di vaccino anti Covid-19”.  

• n. 152 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mastrovincenzo, Mangialardi, Carancini, Casini, Biancani, Bora, 
concernente: “Servizi digitali centro per l'impiego”.  

• n. 153 ad iniziativa del Consigliere Ciccioli, concernente: “ Modalità' di concessione ed erogazione contributi 
economici della Regione Marche al Comune di Monte San Vito per i lavori di efficientamento energetico degli 
edifici di proprietà' comunale”. 

•  n. 164 ad iniziativa del Consigliere Marinangeli, concernente. “Aumento tariffe trasporto scolastico a seguito 
della gara europea a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di trasporto scolastico per i 
Comuni”. 
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Mozioni: 

• n. 64 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Carancini, Biancani, Cesetti, Casini, 
concernente: “Conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki”. 

• n. 70 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 
concernente: “Istituzione Registro Tumori del Centro Italia”.  

• n. 74 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Sostegno a iniziative governative per 
l'estensione alle Marche dei benefici fiscali e ed economici destinati alle nuove regioni comprese nella categoria 
"regioni in transizione" in ambito di Unione Europea”. 

• n. 75 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 
concernente: “ Ricostruzione, detrazione iva da parte di imprese soggette a regime ordinario ai fini della 
medesima imposta”. 

• n. 76 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: 
“ Anniversario dei 500 anni della Battaglia del Pian Perduto (1522-2022)”. 

 


