
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

DEL MESE DI LUGLIO 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 28 giugno 2022 e 

adeguato a seguito della seduta del 26 luglio e della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data) 

 

LUGLIO 

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

martedì     5 

martedì  12 

martedì   19 

martedì  26 

 

 

MARTEDI’ 5 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 419 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Punti di assistenza in presenza alla clientela, sostitutivi dei Punti Blu chiusi lungo la rete autostradale 

nel territorio marchigiano”. 

 n. 471 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Sanità privata non ospedaliera: iniziative per rinnovo 

CCNL della riabilitazione privata fermo da 14 anni e stanziamento adeguate risorse economiche regionali da destinare 

in modo temporaneo ai lavoratori del settore in attesa del rinnovo nazionale del contratto”. 

 n. 479 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Parcheggi a servizio dell’aeroporto ‘Raffaello Sanzio’”. 

 n. 482 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Biancani, Casini, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, 

concernente: “Area pilota della Strategia Nazionale delle Aree Interne Appennino Basso Pesarese ed Anconetano” 

 n. 501 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Realizzazione del tratto stradale Sassoferrato - Cagli”. 

 n. 508 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Latini D., Rossi, concernente: “Visita nel pesarese 

del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile”. 

 

 

Mozioni: 

 n. 131 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri Lupini, concernente: “Programmazione e tutela della risorsa idrica”; 



n. 147 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Interventi per contrastare la riduzione della disponibilità di acqua potabile nelle Marche ed in 

particolare nella provincia di Pesaro e Urbino”; 

n. 172 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Marcozzi, Rossi, concernente: “Provvedimenti per superare la crisi 

idrica delle Marche”; 

n. 266 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Contrasto alla siccità”; 

n. 267 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente. “Crisi idrica nelle Marche”; 

interrogazione n. 503 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Emergenza siccità nelle Marche”. 

(le mozioni nn. 131, 147, 172, 266, 267 e l’interrogazione n. 503 sono abbinate ai sensi dell’articolo n. 144 del 

Regolamento Interno) 

 n. 174 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marinelli, Latini, Ciccioli, Marcozzi, Pasqui, Cancellieri, Leonardi, 

concernente: “Uniformazione ed aggiornamento/sostituzione delle centrali telefoniche ASUR per miglioramento 

servizio utenza”. 

 n. 101 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi, concernente: “Danno indiretto”. 

 

 

MARTEDI’ 12 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 487 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, concernente: 

“Estensione decontribuzione Sud alle aziende localizzate nel cratere del sisma 2016 ed in tutte le aree di crisi 

industriale complessa della Regione Marche. Risoluzione n. 10/2020”. 

 n. 502 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Mangialardi, Biancani, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Potenziamento personale nelle sedi INPS delle Marche”.  

 n. 507 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: 

“Nomina Regione Marche di gestione dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centrale”. 

 n. 456 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Modalità di rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari”. 

 n. 478 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Laboratorio Analisi dell'Ospedale Engles Profili di 

Fabriano: ritardi nella validazione referti, prossime carenze di organico di tecnici e possibile rischio di chiusura”. 

 n. 488 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Iniziative per il contrasto alla mobilità sanitaria passiva 

nel territorio provinciale di Pesaro e Urbino”. 

 n. 512 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Biancani, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Chiarezza sui lavoratori in somministrazione nella sanità delle Marche”. 

 

 

Sessione europea 

 Rapporto n. 30 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Rapporto sullo stato di attuazione delle politiche 

comunitarie per la Sessione Comunitaria del Consiglio”.  

 

  

Nomina: 

 Elezione del Revisore unico dell’Ente Parco regionale del Conero (sostituzione). 

 



Mozioni: 

 n. 203 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Istituzione di un fondo integrativo regionale contro il rincaro delle bollette di gas ed elettricità”; 

n. 206 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, Pasqui, Marcozzi, concernente: “Caro bollette”; 

n. 212 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri e Lupini, concernente: “Azioni a sostegno del sistema economico 

regionale per fronteggiare l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas”; 

n. 233 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Cesetti, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Interventi diretti a favore delle imprese marchigiane per affrontare il rincaro dei costi dell’energia”. 

n. 236 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Disapplicazione dell’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo del gas metano”; 

interrogazione n. 425 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Addizionale regionale all'imposta 

erariale sul gas metano”. 

(le mozioni nn. 203, 206, 212, 23, 236 e l’interrogazione n. 425 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del 

Regolamento interno) 

 

 

MARTEDÌ 19 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 470 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Estensione Carta Tutto Treno Marche all'utilizzo dei treni Frecciargento”. 

 n. 498 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Guarda medica Presidio di Sant'Elpidio - mancata copertura 

del servizio”. 

 n. 500 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Servizi di dialisi per pazienti provenienti da fuori 

regione”. 

 n. 518 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Biancani, Casini, Cesetti, Carancini, Mangialardi, Vitri, 

concernente: “Stato di attuazione L.R. 21/2019 'Istituzione del Parlamento degli studenti della Regione Marche”. 

 

 

Mozioni: 

 n. 254 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Adozione misure straordinarie per il reclutamento di 

medici per le attività di pronto soccorso”; 

n. 260 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Grave situazione in cui versa il Pronto Soccorso di Jesi”; 

interrogazione n. 486 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Grave carenza di medici di emergenza-

urgenza in servizio nell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord anche a seguito di possibile assunzione 

a tempo indeterminato presso AUSL della Romagna”. 

(le mozioni nn. 254, 260 e l’interrogazione n. 486 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del R.I.) 

 

 

MARTEDÌ 26 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 505 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 



concernente: “Problematiche reparto pronto soccorso di San Benedetto del Tronto"; 

n. 506 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Situazione critica del pronto soccorso dell'ospedale di 

San Benedetto del Tronto”. 

 (le interrogazioni nn. 505 e 506 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.). 

 n. 504 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Protocollo per la costituzione del tavolo regionale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza amministrativa”. 

 n. 517 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Situazione attuale del laboratorio analisi e realizzazione 

di un laboratorio unico integrato di tossicologia, citologia e analisi acque dialisi presso l'ospedale di comunità di 

Fossombrone”. 

 n. 520 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Grave 

carenza di psichiatri presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 1”. 

 n. 523 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Chiusura Hospice Ospedale Profili di Fabriano”; 

n. 525 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Chiusura Hospice Ospedale Engles Profili di Fabriano”. 

(le interrogazioni nn. 523 e 525 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

 n. 524 ad iniziativa della Consigliera Bora, concernente: “Procedura di aggiudicazione di servizi per la manifestazione 

di ciclismo Gran Fondo Nibali – 5 Mila Marche!” 

 

 

 Proposta di legge n. 76 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disciplina per la raccolta e la 

commercializzazione dei funghi epigei spontanei”. 

 Proposta di legge n. 94 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Antonini, Bilò, Marinelli, Serfilippi, Cancellieri, 

Biondi, Ciccioli, Marinangeli, Rossi, Marcozzi, Latini, Leonardi, Baiocchi, concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in 

condizione di disabilità)”. 

 Proposta di legge n. 125 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche ulteriori alla legge regionale 

14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e 

diversificazione in agricoltura)”. 

 

 


