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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

REGIONALE PER IL MESE DI GIUGNO 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 28 maggio, aggiornato a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data 

e integrato con gli atti nel frattempo presentati) 

    

     

Martedì 11  
  

 

 Relazione consuntiva sull’attività svolta dal Comitato di controllo e la valutazione delle 

politiche (comma 4 dell’articolo 42 del Regolamento interno) 

 Proposta di legge n. 206/18 ad iniziativa dei Consiglieri Tale', Celani “Modifica alla legge 

regionale n. 5 del 3 aprile 2013 ‘Norma in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di 

valorizzazione del patrimonio tartufigeno’".  

 Proposta di atto amministrativo ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza "Rendiconto 

dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2018”. 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 768 del Consigliere Zaffiri  “Diniego autorizzazione al trasporto sanitario”.   

 n. 790 del Consigliere Maggi “Inserto a pagamento ‘Speciale Salute’ sulla stampa locale”.  

 n. 799 del Consigliere Busilacchi “‘Ti vuoi bene’ la web tv degli Ospedali riuniti di Ancona”.  

 n. 800 del Consigliere Rapa “Viabilità su direttrice Fano-Grosseto e sospensione lavori sulla 

viabilità durante la stagione turistica”.  

 n. 803 del Consigliere Pergolesi “Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e 

trasparenza (PTPCT) 2019-2021 approvato con DGR n. 72/2019”.  

  

 

Mozioni: 

 n. 470 del Consigliere Celani “Legge 104/92 ‘Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate’- Le persone con disabilità non possono usufruire 

dell'IVA agevolata al 4% per l'acquisto di autovetture con motore diesel aventi cilindrata 

inferiore a 3000 centimetri cubici e per l'acquisto di vetture elettriche”.  

 n. 471 del Consigliere Zaffiri “Interventi nelle aree portuali di competenza regionale”.  

 n. 472 del Consigliere Marconi “Fallimento della ditta Teuco di Montelupone - richiesta costi-

tuzione tavolo di confronto istituzionale”.   

 n. 473 del Consigliere Leonardi “Mafia nigeriana nelle Marche: la Regione chieda urgen-

temente il potenziamento della attività di contrasto”.  

 n. 486 dei Consiglieri Giancarli, Busilacchi , Urbinati, Rapa “Prospettive occupazionali degli 

insegnanti di terza fascia”.  

 n. 491 dei Consiglieri Biancani, Urbinati “In merito alle prospettive occupazionali degli 

 insegnanti di terza fascia”.  

 (le mozioni n. 486 e n. 491 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del 

 Regolamento interno) 
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Lunedì 17  

 

 Proposta di legge n. 271/19 ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di 

produzione e vendita di pane e loro valorizzazione”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 62/19 ad iniziativa della Giunta regionale “Piano Triennale 

Integrato per l'Internazionalizzazione e la Promozione all'estero, la Cooperazione 

internazionale, la Cooperazione territoriale europea e la Strategia Adriatico ionica Eusair - 

L.R. 30/2008 e L.R. 9/2002 (Anni 2019-2021)”. 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata  

 

 

Interrogazioni: 

 n. 789 del Consigliere Zaffiri “Determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero 

Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" n. 140/DG del 20 

febbraio 2019”. 

 n. 804 del Consigliere Busilacchi “Mobilità attiva dei privati: 5 milioni di euro non 

riconosciuti alle Marche nel 2019. Chi pagherà?” 

 n. 807 del Consigliere Fabbri “Mancata applicazione della risoluzione 77/18 ‘Ridistribuzione 

di posti letto dell'Unità Operativa di Cardiologia tra le sedi di Senigallia, Fabriano e Jesi’”. 

 n. 809 del Consigliere Marcozzi “Conferimento di incarico di Direttore Medico S.C. - 

Disciplina Chirurgia Generale dell'Area vasta 4”.  

 

 

Mozioni: 

 n. 474 del Consigliere Ceriscioli “Promozione di misure per una corretta e sana alimentazione 

e per la riduzione dell'obesità giovanile, ovvero verso la sugar tax e contro lo junk food”. 

 n. 475 del Consigliere Marcozzi “Insabbiamento e dragaggio ingresso del porto di Porto San 

Giorgio”.  

Interrogazione n. 783 del Consigliere Leonardi “Dragaggio porto e imboccatura in Comune 

di Porto San Giorgio”.  

Interrogazione n. 784 del Consigliere Marcozzi “Insabbiamento e dragaggio del canale di 

ingresso del porto di Porto San Giorgio”.  

(la mozione n. 475 e le interrogazioni n. 783 e n. 784 sono abbinate ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 478 dei Consiglieri Bisonni, Rapa “Realizzazione del progetto ‘Ciclovia 77’ da Foligno a 

Civitanova Marche”. 

 n. 479 del Consigliere Malaigia “Sollecitare il Parlamento a promuovere il riconoscimento 

professionale dell'onicotecnico”. 

 n. 481 del Consigliere Leonardi “Infiltrazioni criminali nell'economia e nel tessuto sociale 

marchigiano: istituzione Osservatorio Permanente e Tavolo della Legalità”. 

 n. 483 del Consigliere Carloni “Applicazione dei LEA per le ulcere cutanee nella Regione 

Marche”.  
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 n. 489 del Consigliere Tale’ “Promozione attività di controllo e misure di sicurezza nei locali 

pubblici della regione”. 

 n. 495 del Consigliere Bisonni “Istituzione del servizio di guardia medica pediatrica”.  

 n. 496 del Consigliere Urbinati “Situazione del Centro Agroalimentare Piceno di San 

Benedetto del Tronto”.  
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Martedì 25 

 

 

 Proposta di legge n. 247/18 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni, Cesetti “Valoriz-

zazione dei dialetti marchigiani”. 

 Proposta di legge n. 260/18 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Rapa, 

Celani, Carloni “Istituzione del Parlamento degli studenti della Regione Marche”. 

 Proposta di legge n. 273/19 ad iniziativa del Consigliere Micucci “Istituzione del Museo 

archivio del Manifesto (MAMA)”. 

 Proposta di legge n. 274/19 ad iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Biancani, Giancarli, Giacinti, 

Micucci, Rapa, Giorgini “Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti monouso 

realizzati in plastica”.  

 Proposta di legge n. 281/19 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Rapa, Giacinti, Giorgini, 

Micucci, Bisonni, Giancarli “Disciplina regionale per l'accesso alle spiagge degli animali 

d'affezione”. 

 Proposta di atto amministrativo n.  63/19 ad iniziativa della Giunta regionale “Approvazione 

del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. 

UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della 

deliberazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018”. 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 794 del Consigliere Zaffiri “Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 

22 della legge regionale n. 19/2007 e all'articolo 42 della legge regionale n. 11/2001”.  

 n. 810 del Consigliere Maggi “Procedura concorsuale per l'assunzione di n. 13 dirigenti 

bandita nel 2015 - Scorrimento delle graduatorie”. 

 n. 811 del Consigliere Giancarli “Revisione del Piano Regionale delle Attività Estrattive 

(PRAE)”. 

 

 

Mozioni: 

 n. 497 del Consigliere Tale' “Piano faunistico-venatorio regionale e salvaguardia del corretto 

svolgimento della stagione venatoria 2019/2020”.  

 n. 498 dei Consiglieri Rapa, Pieroni “Sostegno alle imprese ed ai lavoratori del comparto 

turistico balneare”.  

 n. 499 del Consigliere Tale'   “Promozione dell'insegnamento della lingua inglese nelle scuole 

dell'infanzia della Regione Marche”.    

 

 

 


