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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA RE GIONALE 

PER IL MESE DI LUGLIO 2020 

 
(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 14 luglio 2020 
e aggiornato a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data. 

 

 

Martedì 7 

 

Seduta aperta “50 anni di Regione Marche. 1970 - 2020" 

 

Seduta ordinaria 

 

• Proposta di legge n. 291 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Modifica alla legge regionale n. 13 del 20 
giugno 2003 "riorganizzazione del Servizio sanitario regionale".  

• Proposta di legge n. 357 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Modifiche alla legge regionale 12 
novembre 2010, n. 31 ‘Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua”. 

 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

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. 657 del Consigliere Celani, “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Compenso straordinario ai farmacisti”. 

• 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)  
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Giovedì 9 (seduta supplementare) 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 937 del Consigliere Zaffiri “Strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, 
sociosanitaria e sociale”. 

• n. 947 della Consigliera Leonardi “Concorso per 40 posti di categoria D e 21 posti di categoria C per il potenziamento 
dei centri l'impiego - prove scritte con domanda errata”. 

• n. 948 dei Consiglieri Rapa, Giancarli, Pergolesi, “Situazione aree di sosta nella zona dell'uscita Ancona Nord A 14 
- Piane di Grancetta”. 

• n. 961 del Consigliere Celani, “Nomina urgente di un Commissario per la strada statale Salaria”. 

•  n. 967 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi, “Chiarimenti sulle procedure di stabilizzazioni sia del 
personale dirigenziale sanitario che non dirigenziale”. 

• n. 968 del Consigliere Giorgini, “Comunanza. Acquisti immobili per terremotati e CAS”. 

• n. 995 del Consigliere Bisonni, “Stop alla caccia nei fine settimana per non penalizzare il turismo dei week-end”. 

• n. 997 del Consigliere Rapa, “Fase 2 emergenza Covid 19, sostegno alla mobilità ciclabile e strutture connesse”. 

• n. 1001 della Consigliera Pergolesi, “Gestione emergenza Covid 19 presso l’Azienda ospedali riuniti Marche nord”.  

• n. 1010 dei Consiglieri Volpini, Giancarli, “Fornitura di farmaci in distribuzione per conto (DPC) anzichè in 
distribuzione diretta – DGR 477/2020 – emergenza Covid 19”. 

• n. 1017 della Consigliera Marcozzi, “Crisi e rilancio settore efficienza energetica” (ritirata). 

• n. 1021 dei Consiglieri Giancarli, Volpini, “Fase 2 emergenza sanitaria: tracciamento dei contatti delle persone 
positive al nuovo coronavirus”. 

• n. 1037 del Consigliere Zura Puntaroni, “Un’assunzione di ruolo da valutare se eticamente opportuna”. 

• n. 1038 del Consigliere Urbinati, “’Ittico’ iniziativa volta a promuovere il pescato dell’Adriatico che si è tenuta a San 
Benedetto del Tronto dal 25 al 28 luglio 2019”.  

• n. 1045 del Consigliere Giancarli, “Interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture viarie”. 

 

  

Mozioni:  

• n.  577 del Consigliere Talè “Centro comprensorio di macellazione a Schieppe di Terre Roveresche – Tutela 
prosecuzione dell’attività”. n. 597 dei Consiglieri Giorgini, Fabbri, Pergolesi, Maggi, “Sostegno al procuratore di 
Catanzaro per la sua attività di contrasto alla criminalità organizzata e richiesta di sostegno delle istituzioni del 
civismo e del mondo dell’informazione” (ritirata). 

• n. 597 dei Consiglieri Giorgini, Fabbri, Pergolesi, Maggi, “Sostegno al procuratore di Catanzaro per la sua attività di 
contrasto alla criminalità organizzata e richiesta di sostegno delle istituzioni del civismo e del mondo 
dell’informazione”. 

• n. 598 del Consigliere Zaffiri, “Area vasta 2 dell’Asur Marche: potenziamento dotazione organica”. 

• n. 600 dei Consiglieri Pieroni, “Esclusione di un cantante rapper dal Festival di Sanremo” (ritirata).  

• 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. 722 del Consigliere Micucci, “Realizzazione della variante alla SS 16 nel tratto urbano del Comune di Civitanova 
Marche”. 

(le mozioni nn. 607 e 722 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno)  
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• n. 609 dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, “Estensione della convenzione finalizzata 
all’incremento del fattore sicurezza a bordo treno nell’ambito della Regione Marche al personale appartenente al 
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”. 

•  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. Asur Marche”. 

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

• n. 618 dei Consiglieri Minardi, Urbinati, Micucci, “Potenziamento della circolazione dei treni regionali lungo la costa 
adriatica nella fascia notturna dei fine settimana”.  

• n. 687 della Consigliera Leonardi, “Economia ittica marchigiana in difficoltà: necessità del recupero dei giorni di 
fermo pesca causa "Fase 1 - Covid 19" con svincolo dall'obbligo dei quarantacinque giorni consecutivi per L'annualità 
2020”. 

• n. 689 del Consigliere Marconi, “Interventi a favore dell’educazione dell’infanzia e dello sport”. 

• n. 700 del Consigliere Bisonni, “Sostegno alle famiglie che vivono con animali da affezione, in difficoltà per le 
conseguenze dell’emergenza Covid 19”.  

• n. 703 dei Consiglieri Micucci, Busilacchi, “Richiesta di attivazione procedura per il riconoscimento del titolo di 
monumento nazionale al Castello di Brunforte di Loro Piceno”. 

• n. 709 della Consigliera Pergolesi, “Fondi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. L. 
13/89. 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”; 

interrogazione n. 10494 del Consigliere Giorgini, “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza Covid 
19 per la ripartenza delle Marche – Settore cultura: interventi speciali a favore dei Comuni di Pesaro e di Civitanova 
Marche”. 

(la mozione n. 719 e le interrogazioni nn. 1044 e 1049 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del 
Regolamento interno)  

 

 

Martedì 14  

 

Interrogazioni: 

• n. 950 della Consigliera Leonardi, “Tavolo regionale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
amministrativa”. 

• n. 969 del Consigliere Zaffiri, “Avviso pubblico per la candidatura a Direttore Artistico della Form – Fondazione 
orchestra regionale delle Marche”. 

• n. 1007 del Consigliere Rapa, “Riavvio tirocini extracurriculare” (ritirata). 

• n. 1018 della Consigliera Marcozzi, “Protocollo sicurezza – strappo con gli industriali”. 

• n. 1024 del Consigliere Celani, “Iniziative a sostegno delle edicole del cratere”.  

• n. 1040 della Consigliera Leonardi, “Avvio progetto osteopatia per bambini cardiopatici a Torrette”. 

• n. 1041 del Consigliere Busilacchi, “Recepimento nomenclatore nazionale per protesi acustiche ai bambini affetti da 
ipoacusia grave”. 

•  n. 1043 del Consigliere Celani “Potenziamento rete ospedaliera per emergenza Covid 19 in attuazione D.L. 19 
maggio 2020 n. 34. Mancato incremento posti letto di terapia intensiva nella struttura ospedaliera di Urbino”. 
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• n. 1046 del Consigliere Urbinati, “Miasmi inquinanti provenienti dal ciclo produttivo della ditta Stam sita nel 
Comune di Colonnella in provincia di Teramo”. 

• n. 1050 dei Consiglieri Giancarli, Volpini, Leonardi, “Rivalutazione offerta posti letto convenzionati”. 

• n. 1052 dei Consiglieri Pergolesi, Giancarli, “Modalità di funzionamento delle unità operative sociali e sanitarie 
(UOSeS)”. 

• n. 1053 della Consigliera Pergolesi, “Tariffa residenza protetta Villa Fastiggi – Pesaro. Determina Asur 179/2020”. 

• n. 1054 dei Consiglieri Minardi, Traversini, “Potenziamento dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Urbino in 
qualità di presidio di qualificazione e coesione dell’intero territorio che va dalla costa alle aree interne, anche alla 
luce dell’esperienza del Covid-19”. 

 

  

Mozioni: 

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

n. 695 del Consigliere Urbinati, “Soluzioni definitive per il dragaggio del porto di San Benedetto del Tronto”. 

(le mozioni nn. 471 e 695 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno)  

• n. 615 del Consigliere Zaffiri, “Realizzazione ferrovia turistica Fano-Urbino”; 

interrogazione n. 1032 del Consigliere Rapa, “Progetto di fattibilità per arretramento ferrovia adriatica” 

(la mozione n. 615 e l’interrogazione n. 1032 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento 
interno)  

• n. 654 del Consigliere Talè, “Autorizzazione passeggiate, addestramento e allenamento a cavallo, svolti in solitudine, 
in luoghi naturali e/o maneggi autorizzati, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonali volte a contenere 
il contagio da Covid-19” (ritirata). n. 670 dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, “Ospedale Bartolomeo Eustachio 
di San Severino Marche - riattivazione del Pronto Soccorso” (ritirata). 

•  n. 671 dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, “Test sierologici nelle strutture pubbliche”, 

interrogazione n. 998 dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, “Sperimentazione dell’impiego del 
plasma iperimmune nella cura dei pazienti positivi al Covid 19”; 

interrogazione n. 1006 dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, “Stop alla sperimentazione del 
plasma nelle Marche”; 

interrogazione n. 1009 della Consigliera Leonardi, “Chiarimenti in merito alla sospensione nella regione Marche 
della terapia al plasma per i malati di Covid 19”. 

(la mozione n. 671 e le interrogazioni nn. 998, 1006 e 1009 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 
del Regolamento interno)  

• n. 683 della Consigliera Malaigia, “Urgenti protocolli sicurezza per la riapertura degli ippodromi”.  

• n. 691 dei Consiglieri Urbinati, Talè, “Utilizzo del MES nella Regione Marche”. 

• n. 692 del Consigliere Marconi, “Per nuove iniziative del Governo italiano e dell’Unione europea verso il governo 
cinese”.  

• n. 702 del Consigliere Rapa, “Intitolazione nuovo ospedale Inrca ad Aurelio Paolinelli”. 

•  n. 710 dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, “Istituzione piattaforma regionale di Mappatura delle Emissioni degli 
Impianti insalubri presenti nella Regione Marche”.  

• n. 711 della Consigliera Pergolesi, “Contrasto alle infezioni ospedaliere nella Regione Marche”.  

• n. 712 del Consigliere Rapa, “Candidatura del Carnevale di Fano a patrimonio culturale immateriale dell’Unesco”. 

• n. 716 della Consigliera Malaigia, “Abbattimento delle barriere della comunicazione e maggiore inclusione sociale 
dei soggetti non udenti”. 

• n. 721 del Consigliere Micucci “Riconoscimento professionale della figura degli OOS”. 
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Martedì 21 

 

• Proposta di legge n. 340 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Pieroni, Rapa, concernente: “Celebrazioni del V 
Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021)”.  

• Proposta di legge n. 343 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Giacinti, Minardi, concernente: “Disposizioni 
in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche”. 

• Proposta di legge n. 370 ad iniziativa dei Consiglieri Traversini, Sciapichetti, Giancarli, concernente. “Modifiche 
alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35. Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle 
funzioni dei comuni montani”. 

• Proposta di regolamento 15 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Modifica all'articolo 3 del 
regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 
1° febbraio 2005, n. 3)”. 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 1004 della Consigliera Leonardi, “Reale mortalità nelle Marche da Covid-19. A quanto ammontano i decessi non 
ricompresi nei dati ufficiali forniti dal GORES comprensivi di morti nelle loro abitazioni senza aver fatto il tampone 
e morti nelle RSA e nelle case di riposo della Regione Marche, anche sulla base dei dati ISTAT”.  

• interrogazione n. 1022 del Consigliere Marconi, “Creazione di una banca del plasma convalescente”. 

• n. 1034 del Consigliere Rapa, “Processo di revisione della rete transeuropea dei Trasporti TEN-T”. 

• n. 1036 del Consigliere Celani, “Nuovo sito dedicato alla promozione turistica della Regione Marche: 
www.turismo.marche.it – Mancata realizzazione di un portale sul turismo accessibile”.  

• n. 1039 della Consigliera Leonardi “Attività di volontariato nei reparti ospedalieri della sanità marchigiana”. ; 

n. 1048 del Consigliere Fabbri, “Errata esclusione degli ospedali di Urbino e Fano dal potenziamento dei posti letto 
di terapia intensiva e semi-intensiva per emergenza Covid-19”. 

• n. 1059 del Consigliere Rapa “Ospedale di Ascoli Piceno”. 

• n. 1060 del Consigliere Biancani “Ripristino piena funzionalità del dipartimento materno infantile presso il Presidio 
San Salvatore Centro di Pesaro dell’AO Marche nord” 

 

 

Mozioni: 

• n. 610 del Consigliere Fabbri, “Tutela degli allevamenti marchigiani dalle predazioni selvatiche”.  

• n. 663 del Consigliere Fabbri, “Inserimento del c.d. lavoro agile (o smart working) tra le modalita ordinarie di 
espletamento di attivita lavorativa dei dipendenti regionali”.  

• n. 677 del Consigliere Fabbri, “Codiv 19 – eliminazione divieto di vendita di abbigliamento usato dalla DGR 564/20”. 

• n. 681 del Consigliere Rapa, “Intervento straordinario urgente per messa in sicurezza del Ponte San Carlo di Jesi”. 

• n. 701 del Consigliere Bisonni, “Un albero per ogni marchigiano”. 

•  n. 706 del Consigliere Fabbri, “Riattivazione tratti ferroviari Fano-Urbino, Ancona centrale-marittima e nuova 
progettazione ferrovia subappenninica”. 

•  n. 720 del Consigliere Giacinti, “Individuazione di sedi alternative ai plessi scolastici per lo svolgimento delle 
elezioni dell'autunno 2020”.  

 

 

Martedì 28 
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• Proposta di legge n. 168 ad iniziativa dei Consiglieri Talè, Volpini, Giancarli, Urbinati, Busilacchi, Micucci, 
Leonardi, Malaigia, Pergolesi, Marconi, concernente: “Accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici”.  

• Proposta di legge n. 225 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Busilacchi, Volpini, Pergolesi, concernente: 
“Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare”. 

• Proposta di legge n. 285 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Provvidenze in favore dei soggetti in 
trattamento radioterapico”; 

Proposta di legge n. 286 ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Pergolesi, Leonardi, Zaffiri, concernente: 
“Rimborsi in favore dei soggetti in trattamento radioterapico e chemioterapico”. 

(le proposte di legge nn. 285 e 286 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

• Proposta di legge n. 346 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche".  

• Proposta di legge n. 358 ad iniziativa dei Consiglieri Marconi e Traversini, concernente: “Interventi straordinari a 
favore delle aree montane disagiate”.  

• Proposta di legge n. 369 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ratifica della DGR 729/2020 Modifica 
della legge regionale 20 del 3 giugno 2020 concernente: ‘Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche ".  

• Proposta di legge n. 376 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Nuove disposizioni per la 
valorizzazione delle attività del CAI e del soccorso alpino e speleologico delle Marche”. 

• Relazione del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche su “Esito della missione valutativa ‘Non 
autosufficienza nella popolazione anziana’”. 

• Relazione del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche su “Relazione consuntiva sull’attività del 
Comitato”.  

• Proposta di deliberazione n. 31 ad iniziativa del Consigliere Talè concernente: “Proposta di legge alle Camere 
concernente: modifica al decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della 
normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art. 19, comma 2, lettera a), b), c), d), e), f) e 
h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)”.  

 

Interrogazioni: .  

 

 

Mozioni:   

• n. 676 del Consigliere Zaffiri, “Rapida riapertura delle Grotte di Frasassi”.  

• n. 699 del Consigliere Zaffiri, “Emergenza Covid 19 – misure straordinarie a seguito della riprogrammazione delle 
agende e delle attività ambulatoriali”.  

• n. 705 del Consigliere Fabbri “Potenziamento della sanità territoriale con particolare riferimento alle Usca e 
realizzazione di una rete ospedaliera policentrica”. ; 

• n. 707 del Consigliere Rapa, “Aumento del numero di contratti di formazione specialistica nella Regione Marche”. 

• n. 713 della Consigliera Pergolesi, “Istituzione anagrafe digitale delle persone disabili”.  

• n. 723 del Consigliere Pieroni “Attivazione punto di intervento immediato presso Ospedale Santa Casa di Loreto”. 

 

 


