
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

DEL MESE DI MAGGIO 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 26 aprile 2022 e 

adeguato a seguito della seduta del 24 maggio 2002 e della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data) 

 

 

MAGGIO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

martedì     3 

martedì  10 

martedì  17 

martedì  24 

 

 

 

MARTEDI’ 3 

 

 

 Proposta di legge n. 98 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche alla L.R. del 2 aprile 2012 n.5 

(Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)”. 

 

Interpellanza: 

 n. 8 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, 

concernente: “Politiche regionali sulla gestione dei rifiuti”. 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 385 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Ruolo e organizzazione delle Guardie 

ecologiche volontarie (G.E.V.)”; 

n. 420 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, concernente: 

“Vigilanza ecologica regionale – richiesta di finanziamento ai sensi della l.r. 29/1992”. 

(le interrogazioni nn. 385 e 420 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno 

 n. 361 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, 

Vitri, concernente: “Conciliazione-Transazione ASUR – Medico AV 5”. 

 n. 391 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 

Vitri, concernente: “Criticità ospedale Carlo Urbani di Jesi”; 

n. 410 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Biondi, Marinelli, Antonini, Cancellieri, Marinangeli, Menghi, 



Serfilippi, concernente: “Potenziamento rete sanitaria e assistenziale di Jesi”; 

n. 452 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Ospedale di Jesi: situazione pronto soccorso, carenza 

posti letto reparti ordinari e assunzione personale sanitario”; 

n. 454 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

Vitri, concernente: “Intasamento pronto soccorso dell’Ospedale urbani di Jesi”. 

(le interrogazioni nn. 391, 410, 452 e 454 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

 n. 399 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, concernente: 

“Criticità Pronto Soccorso Ospedale di Senigallia”. 

 n. 400 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, 

concernente: “Richiesta urgente di chiarimenti su esternalizzazione dei servizi negli ospedali di Urbino e di Pergola”; 

n. 401 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Privatizzazione dei servizi sanitari di assistenza medica 

all’interno di alcuni ospedali pubblici della Regione Marche”. 

(le interrogazioni nn. 400 e 401 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento Interno) 

 n. 412 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Attuazione mozione n. 77 approvata in data 5 ottobre 

2021 avente ad oggetto “Sostegno della Giunta regionale al riconoscimento giuridico e professionale della figura di 

Autista Soccorritore”. 

 

 

Mozioni: 

 n. 109 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Iniziative rivolte ai minorenni e alle famiglie 

per la sensibilizzazione e il contrasto all'abuso di bevande alcoliche”. 

 

 

MARTEDI’ 10 

 

 

 Proposta di legge n. 83 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Trasformazione dell’Assam nell’agenzia 

per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche agricoltura pesca”. 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 n. 458 a iniziativa del Consigliere Cancellieri “Rettifica alla DGR n.313 del 21 marzo 2022 sul Calendario della 

pesca per l’anno 2022”. 

 n. 467 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Cesetti “Richiesta 

urgente di sostegno alle imprese colpite dal caro bollette”. 

 n. 468 a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Cesetti, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri,  

“Sostegno alle imprese marchigiane colpite dalla crisi generata dalla guerra russo/ucraina”. 

(Rinviate nella seduta n. 68 del 3 maggio 2022) 

 

 

 

 

 

 



MARTEDÌ 17 

 

 

 Proposta di legge n. 87 (testo base) ad iniziativa dei Consiglieri Ausili, Bilò, Baiocchi, Assenti, Borroni, Ciccioli, 

Leonardi, Putzu, Antonini, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Serfilippi, Rossi, Marcozzi, Pasqui, 

Latini, concernente: “Interventi a sostegno delle vittime del dovere”; 

Proposta di legge n. 86 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Individuazione del Comune di Staffolo 

come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo”; 

Proposta di legge n. 88 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri e Lupini, concernente: “Interventi a favore degli eredi 

di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia municipale caduti 

nell'adempimento del proprio lavoro”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

 Proposte di regolamento interno nn. 1, 2 e 3 (abbinate), testo unificato concernente: “Modifiche al Regolamento 

interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche (articolo 147, comma 

2 del Regolamento interno)  

 

 

MARTEDÌ 24 

 

 Proposta di atto amministrativo n. 32 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Approvazione del 

Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2022-2023-2024 ed elenco 

annuale per l’anno 2022”. 

 

 

Interpellanza: 

 n. 10 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, 

concernente: “Politiche regionali in materia di sostegno e protezione dei minori”. 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 386 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Rette a carico degli utenti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali e nelle Residenze Protette per anziani 

della regione Marche e liste di attesa”. 

 n. 426 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Riduzione dei posti letto nel reparto di Riabilitazione Nutrizionale di Villa Serena”. 

 n. 443 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Serfilippi, concernente: “Riapertura strada Flaminia in località Gola 

del Furlo”. 

 n. 448 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Situazione di criticità al pronto soccorso Ospedale 

Umberto I – Torrette”. 

 

 

Mozioni: 

 n. 258 ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Menghi, Biancani, Mangialardi, Cancellieri, Ruggeri, Rossi, Biondi, 

Marcozzi, Baiocchi, Santarelli, Ciccioli, Leonardi, Pasqui, Antonini, Bilò, Marinangeli, concernente: “Gravissima 

carenza di medici nel Servizio Sanitario e la necessità di un urgente intervento legislativo in materia di accesso ai 

corsi di laurea in medicina e chirurgia e nelle professioni sanitarie, nonché ai corsi di formazione specialistica dei 

medici”.  


