
1 

CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA RE GIONALE 

PER IL MESE DI GIUGNO 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 23giugno 2020) 

Martedì 9 

 

• Proposta di legge n. 339 ad iniziativa della Consigliera Bora, concernente: “Interventi per la 
promozione dell'educazione alla cittadinanza globale ed alla cultura della sostenibilità”. 

• Proposta di legge n. 362 ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: “Modifiche alla 
legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona)”. 

(nuova titolazione) “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Garante regionale dei 
diritti della persona” e alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del 
Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”. 

• Proposta di legge n. 363 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Modifiche alla 
legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 (Norme in materia di compostaggio della frazione organica 
dei rifiuti nella regione Marche) e alla legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 (Norme in materia di 
utilizzo dei prodotti fitosanitari)” 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

Nomine: 

• Ente regionale per il diritto allo studio: Revisore unico. 

• Università per la pace: Consigliere regionale nel Consiglio direttivo. 

 

Interpellanze: 

 

Interrogazioni:  

• n. 897 del Consigliere Pergolesi “Impossibilità di prenotare, attraverso il centro unico 
prenotazione CUP della regione Marche, l'appuntamento per un esame di TC DENTALSCAN 
(tomografia computerizzata in 3D)”. 

• n. 925 del Consigliere Leonardi “Convenzione tra Regione Marche e Province regionali per 
la disciplina delle attività di vigilanza e controllo di Polizia Provinciale”. 

• n. 927 del Consigliere Pieroni “Conferimento incarico quinquennale di direttore di struttura 
complessa della UOC “Radiodiagnostica” Presidio Ospedaliero Unico Area Vasta 3”.   

• n. 945 del Consigliere Celani “Contributo per Autonoma Sistemazione anche per i dimoranti 
fuori Regione”. 

• n. 951 del Consigliere Rapa “Situazione realizzazione progetto Banda Ultra Larga ed in 



2 

particolare nei comuni di Fano e Mondolfo”. 

• n. 984 del Consigliere Giancarli “Attuazione della legge regionale n. 4/2019 (Valorizzazione 
dei mulini storici ad acqua delle Marche). 

• n. 1023 dei Consiglieri Biancani, Traversini, “Situazione lavori completamento tratto 
marchigiano della E78 Fano-Grosseto” 

 

Mozioni: 

• n. 568 dei Consiglieri Giorgini, Maggi, “Agenzia Entrate di Ascoli Piceno e Fermo”. 

•  n. 573 dei Consiglieri Urbinati, Talè, “Libero accesso alle donne negli stadi e nelle strutture 
sportive”. 

• n. 574 dei Consiglieri Malaigia, Celani, Zaffiri, Zura Puntaroni, Leonardi, Marcozzi, Carloni, 
“Richiesta stato di emergenza e calamità naturale”; 

n. 685 della Consigliera Leonardi “Richiesta stato di emergenza e calamità naturale maltempo 
maggio 2020”. 

(le mozioni nn. 574 e 585 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

• n. 578 del Consigliere Giorgini, “Situazione critica negli SPSAL (Servizio di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro)”. 

• n. 611 del Consigliere Minardi “Introduzione dell’insegnamento nelle scuole secondarie di 
secondo grado della materia “Prevenzione degli infortuni sul lavoro e sicurezza nei luoghi di 
lavoro”. 

• n. 665 del Consigliere Talè, “Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animali e caseifici 
artigianali – estensione vendita dei prodotti dei caseifici artigianali in tutta la regione Marche”. 

 

 

Martedì 23 

 

• Proposta di atto amministrativo n. 80 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: 
“Rendiconto dell’Assemblea legislativa regionale per l’esercizio finanziario 2019”. 

 

 

Mozioni:  

• n. 587 della Consigliera Pergolesi, “Camion radioattivo sbarcato al porto di Ancona”. 

• n. 589 del Consigliere Zaffiri, " Parchi regionali delle Marche e Carta Europea del Turismo 
sostenibile”; 

interrogazione n. 919 del Consigliere Busilacchi, “I Parchi regionali perdono la certificazione 
CETS”; 

interrogazione n. 920 del Consigliere Giancarli, “Revoca della certificazione CETS ai Parchi 
regionali delle Marche”; 
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interrogazione n. 921 del Consigliere Zaffiri, “Mancato rinnovo della Carta Europea del Turismo 
Sostenibile (CETS) ai Parchi regionali delle Marche”. 

(la mozione n. 589 e le interrogazioni nn. 919, 920 e 921 sono abbinate ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 592 del Consigliere Volpini, “Esami gratuiti per le donne in gravidanza”. 

• n. 620 del Consigliere Giacinti, “Nuovo patto sociale”. 

• n. 675 del Consigliere Talè, “Attività di informazione scientifica dei farmaci – Protocollo per la 
ripresa in sicurezza”. 

• n. 693 del Consigliere Talè, “Permanenza degli studenti con disabilità nella scuola secondaria di 
secondo grado in deroga all’ordinanza n. 10 del 16.5.2020 del Ministero dell’Istruzione”; 

n. 694 dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Giacinti, Micucci, Traversi, “Gli studenti al 
centro, sempre”; 

n. 715 del Consigliere Talè, “Istituto tecnico economico G. Gelli di Cagli – No alla cancellazione 
della prima classe”; 

n. 718 dei Consiglieri Mastrovincenzo, Rapa, Minardi, Celani, Carloni, “Per una scuola in 
sicurezza e in presenza”; 

interrogazione n. 1008 del Consigliere Rapa, “Situazione del personale e dell’organizzazione 
scolastica nelle Marche e nella Provincia di Pesaro  a seguito dell’emergenza Covid 19”. 

(le mozioni nn. 693, 694, 715, 718 e l’interrogazione n. 1008 abbinate ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 698 del Consigliere Urbinati, “Chiarimenti in merito alla prosecuzione delle attività ricettive 
nel caso che un turista risulti positivo al Covid 19 durante il soggiorno”. 

(Votazione) 

 

 

Martedì 30 

 

 

• Proposta di legge n. 246 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Modifica alla 
legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della 
Giunta regionale"; 

Proposta di legge n. 265 ad iniziativa dei Consiglieri Maggi, Pergolesi e Giorgini, concernente: 
“Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e 
del Presidente della Giunta regionale" ; 

Proposta di legge n. 269 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, “Modifica alla legge regionale n. 
27 del 16 dicembre 2004 norme per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta regionale”; 

Proposta di legge n. 272 ad iniziativa dei Consiglieri Pieroni, Rapa, “ Modifiche alla legge 
regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della 
Giunta regionale"”, 

Proposta di legge n. 277 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, “Modifiche alla legge regionale 
16 dicembre 2004 n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta 
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Regionale " e alla legge regionale 3 aprile 2000 n. 23 "Prime disposizioni in materia di 
incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali" “; 

Proposta di legge n. 306 ad iniziativa del Consigliere Traversini, “Modifiche alla legge regionale 
16 dicembre 2004 n. 27, Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta 
regionale”; 

proposta di legge n. 367 ad iniziativa dei consiglieri Pieroni, Rapa, “Modifiche alla legge 
regionale 16 dicembre 2004, n.27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della 
Giunta regionale - introduzione doppio turno di ballottaggio per l'elezione del Presidente della 
Giunta regionale" “. 

(le proposte di legge nn. 246, 265, 269, 272, 277, 306 e 367 sono abbinate ai sensi dell’articolo 
89 del Regolamento interno) 

• Proposta di legge n. 335 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriori modifiche 
alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)”; 

Proposta di legge n. 203 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Modifiche alla 
legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 – Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”; 

Proposta di legge n. 243 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni, concernente: “Disciplina 
della classificazione degli stabilimenti balneari”; 

Proposta di legge n. 312 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Pergolesi, Maggi, Fabbri, 
concernente: “Istituzione livelli qualità relativi alla sostenibilità ambientali da parte degli 
stabilimenti balneari”. 

(le proposte di legge nn. 335, 203, 243, 312 sono abbinate ai sensi dell’articolo 89 del 
Regolamento interno)  

• Proposta di legge n. 345 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Modifica alla 
legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 ‘Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo 
e del tempo libero”. 

• Proposta di legge n. 364 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Modifiche alla 
legge regionale 5 marzo 2020, n. 10 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 
2010, n. 2 Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche)”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 79 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Piano 
regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020 - 2023. Anni accademici 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023 - Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, art. 5”. 

 

 

Interrogazioni:  

• n. 928 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Fornitura pannoloni da parte del S.S.N.” 

• n. 929 del Consigliere Zaffiri “Conferimento incarichi presso Azienda ospedaliero universitaria 
ospedali riuniti di Ancona”. 

• n. 933 del Consigliere Fabbri “Infestazione Tarlo Asiatico nella Regione Marche”. 

• n. 944 del Consigliere Bisonni “Impianto di cremazione a Tolentino”. 

• n. 946 del Consigliere Busilacchi “Nuovo ospedale di primo livello Macerata: scelta del progetto”. 

• n. 961 del Consigliere Celani, “Nomina urgente di un Commissario per la strada statale Salaria”. 
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• n. 1014 della Consigliera Malaigia “Fase 2: servizi per disabili sospesi fino a settembre 2020 in 
ATS 19 Fermo 

• n. 1019 dei Consiglieri Giancarli, Volpini, “Iniziative per affrontare le criticità del sistema 
sanitario regionale sorte durante l’emergenza da Covid 19”. 

• n. 1025 dei Consiglieri Biancani, Traversini, “RSA Villa Fastiggi: conclusione iter autorizzativo 
per la piena operatività della struttura in particolare per l’accoglienza dei pazienti in coma 
vegetativo”. 

• n. 1033 dei Consiglieri Biancani, Traversini, “Circoncisione non terapeutica”. 

• n. 1035 dei Consiglieri Maggi, Busilacchi, Giancarli, “Immobile della Regione Marche ‘Casa del 
Mutilato’”.   

 

Mozioni:  

• n. 586 della Consigliera Leonardi “Interventi di prevenzione e contrasto alla droga e alle 
dipendenze patologiche” (Votazione). 

• n. 588 dei Consiglieri Micucci, Busilacchi, “Condanna dei fatti verificatisi durante il convegno 
Anpi al liceo scientifico "Da Vinci" di Civitanova Marche”. 

• n. 593 della Consigliera Leonardi, “Applicazione della Legge n. 194/78 per la rimozione delle 
cause di ordine economico e sociale dell'aborto ed il sostegno alla maternità”. 

• n. 594 del Consigliere Bisonni, “Assunzione di personale medico per il PPI di Tolentino”. 

• n. 603 del Consigliere Bisonni, “Eliminazione prioritaria dei passaggi a livello nella tratta 
Albacina-Civitanova Marche”. 

• n. 607 del Consigliere Celani, “Realizzazione della variante alla SS 16 nel tratto del Comune di 
San Benedetto del Tronto”. 

• n. 608 del Consigliere Marconi, “Sostegno alle aree montane disagiate”; 

n. 678 del Consigliere Bisonni, “Sostegno economico per le aree interne”; 

n. 690 del Consigliere Celani, “Emergenza epidemiologica da Covid 19 – Fondo per i Comuni 
del Cratere sisma 2016”; 

n. 717 dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Traversini, Micucci, “Nuova vita per le aree 
interne struttura portante del paesaggio italiano e marchigiano e per una ripartenza forte di presidi 
di immenso valore sociale, culturale, storico ed ecologico”. 

(le mozioni nn. 608, 678, 690 e 717 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del 
Regolamento interno) 

• n. 617 dei Consiglieri Pergolesi, Volpini, Talè, Maggi, “Tutela dei pazienti disabili con il 
potenziamento del Centro di riferimento regionale Odontostomatologia chirurgica e speciale di 
Torrette”; 

n. 708 dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, “Riorganizzazione sul territorio di reti cliniche, pubbliche 
e strutture private contrattualizzate con il SSR coordinate dalla D.G. Asura Marche”. 

(le mozioni nn. 617 e 708 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento 
interno) 

• n. 657 del Consigliere Celani, “Emergenza epidemiologica da Covid 19 – Compenso straordinario 
ai farmacisti”. 
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• n. 714 della Consigliera Pergolesi, “Accelerazione progetto sperimentale produzione Cannabis 
terapeutica nella Regione Marche”. 

• n. 719 del Consigliere Micucci, “Contributi ai Comuni marchigiani a seguito dell’emergenza 
Covid-19”; 

interrogazione n. 1044 del Consigliere Celani, “DGR 741 del 15.6.2020 – Mancata concessione 
di contributi straordinari alla città di San Benedetto del Tronto ed altre località Covid, al fine del 
rilancio dell’immagine cittadina”. 

 


