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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA RE GIONALE  

PER IL MESE DI GIUGNO 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 25 maggio 2021 e aggiornato a seguito della seduta del 29 giugno 2021 e della seduta 
dell’Assemblea legislativa regionale della stessa data) 

 

 
 
 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì      8 
  martedì    15 

 martedì    22  

 martedì    29 
 

 
 
 

Martedì 8  
 
 

• Proposta di legge n. 32 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Baiocchi, Assenti, Ausili, Borroni, 
Ciccioli, Putzu, Rossi, Cancellieri, Marinangeli, Antonini, Bilò, Biondi, Menghi, Marcozzi, 
concernente: “Disposizioni relative agli operatori socio-sanitari, istituzione dell'elenco regionale degli 
operatori socio sanitari e degli enti accreditati per la formazione". 

• Proposta di legge n. 41 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, 
Marinelli, Menghi, Serfilippi, concernente: “Interventi regionali di promozione e sostegno 
dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche 
rinnovabili”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 13 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “L.r. 
14/2006, art. 6. Approvazione del POR FSE 2014/20 ulteriormente riprogrammato per il contrasto 
degli effetti dell'emergenza COVID-19”. 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 
Martedì 15  

 

• Proposta di legge n. 34 ad iniziativa dei Consiglieri Borroni, Putzu, Assenti, Baiocchi, Ciccioli, Leonardi, 
Ausili, concernente: "Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34: ‘Norme in materia 
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 20 aprile 2015 n. 17: ‘Riordino e semplificazione 
della normativa regionale in materia edilizia’". 
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Interrogazioni:  

• n. 66 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Incarichi professionali presso Azienda Ospedali riuniti di 
Ancona”.  

• 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. 136 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 
concernente: “Saldo fatturazione Asur Marche da parte dell’Assessore alla sanità”.  

• 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. 187 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Verifiche 
sull'affidabilità ed integrità della ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico in alcuni 
Comuni delle Marche”. 

 

Mozioni:  

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

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

• 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. 82 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Latini, Marcozzi, Marinelli, concernente: “Sblocco 
dei visti turistici per i cittadini russi”. 

 
 
 

Martedì 22 
 

 

• Proposta di legge n. 56 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Proroga dei termini di 
disposizioni transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 15 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Rendiconto 
dell’Assemblea legislativa regionale per l’esercizio finanziario 2020 ". 

 

Nomina: 

• Elezione di un componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione orchestra 
regionale delle Marche (Form). 
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Interrogazioni:  

• n. 76 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Dgr. 1371/2020. Conferimento dell’incarico di 
Segretario generale della Giunta regionale”.  

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

• n. 160 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Attuazione mozione n. 53 
approvata in data 23 marzo 2021 avente ad oggetto ‘Andamento campagna di vaccinazione anti Covid-
19: report giornaliero dettagliato alla cittadinanza’”.  

• n. 209 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Iniziativa del Comitato delle Regioni a favore dei diritti delle 
Comunità LGBT#Lovewhereilive”. 

 

Mozioni:  

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

• 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)”. 

 

  
Martedì 29  

 

 

• Proposta di legge n. 46 (testo base)  ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni in 
materia di rigenerazione urbana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 
e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n.22”; 

• Proposta di legge n. 30 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Marcozzi, Rossi, concernente: 
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 'Norme in materia di 
riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico' e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, 
n. 34 'Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del terriotorio' e 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.” 
(le proposte di legge nn. 46 e 30 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del R.I.) 

• Proposta di atto amministrativo n. 12 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “L.R. 6/99 art. 
6 Programma Statistico Regionale -PSR anni 2021-2023” 

 

 

Interrogazioni:  

• n. 84 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri,  concernente: “Dissesto idrogeologico, lavori urgenti di 
sistemazione argini ed alveo fiume Metauro”.  

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

• n. 165 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Mancato rinnovo Consigliera di 
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Parità Effettiva della regione Marche”. 

• n. 172 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 795 del 
29 giugno 2020: Modalità di accesso alle prestazioni di circoncisione rituale maschile”. 

• n. 173 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, 
Vitri, concernente: “Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per la formazione di graduatorie 
da cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato necessarie alle esigenze organizzative di SVIM 
- Sviluppo Marche srl”.  

• n. 176 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, concernente: “ Riqualificazione della 
struttura sanitaria di Pergola”.  

 

 

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”.  

 
 
 


