
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA RE GIONALE 

PER IL MESE DI AGOSTO 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 27 luglio 2021 e modificato a seguito della Conferenza dei Presidenti 
dei gruppi del 3 agosto 2021 e della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data. 

 
 
 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    martedì     3 
       mercoledì 4 
       giovedì     5 (eventuale) 

    

 

• Proposta di legge n. 40 ad iniziativa del Consigliere Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, Leonardi, 
Putzu, Santarelli, concernente: “Istituzione del servizio di psicologia scolastica”. 

• Proposta di legge n. 55 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disciplina dell'attività 
commerciale nella Regione Marche”. 

• Proposta di legge n. 59 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinelli, Mangialardi, Ciccioli, Rossi, 
Ruggeri, Santarelli, Marcozzi, concernente: “Istituzione della Giornata regionale per il diritto al 
divertimento in sicurezza”. 

• Proposta di legge n. 63 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ratifica della variazione di 
bilancio adottata con DGR 718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi 
dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27”. 

• Proposta di legge n. 65 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni per la Società 
'Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)'”.  

• Proposta di atto amministrativo n. 14 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Programma 
quinquennale per le aree protette (PQuAP) 2021/2025, art. 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 - 
DGR n. 707”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 17 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifica della 
Deliberazione Amministrativa n. 107 del 4 febbraio 2020 concernente Piano Socio-sanitario regionale 
2020-2022. Il cittadino, l'integrazione, l'accessibilità e la sostenibilità”. 

 

Interrogazioni a risposta immediata (non è previsto lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata al di fuori di quelle 
rinviate nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale n. 33 del 27 luglio 2021):  

• n. 224 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri “Richiesta confronto in Assemblea legislativa delle Marche su Missione 
“salute” del PNRR Italia”. 

• n. 227 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, 
Bora, Cesetti, Vitri “Nuovo ospedale di Macerata”. 



 
Interrogazioni: 

• n. 143 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo “Interventi per il 
consolidamento delle mura urbiche di Corinaldo e messa in sicurezza dell'abitato cittadino”. 

• n. 167 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Vitri, Biancani, Casini, 
Carancini, Cesetti “Situazione dell'allevamento di cani sequestrato a Trecastelli (AN)”. 

n. 191 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Epidemia da Brucella canis: protocollo di intesa 
per l'attivazione di azioni per evitare ulteriori eventuali focolai”. 

n. 233 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, Bora, Carancini, 
Cesetti, Biancani “Aggravamento della situazione nell’allevamento di cani sequestrato nel 
Comune di Trecastelli”. 

(le interrogazioni n. 167, 191 e 233 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento 
interno) 

• n. 181 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri “Incarico di consulenza a titolo gratuito per attività di supporto al Presidente 
in materia di sviluppo turistico nazionale e internazionale”. 

• n. 192 a iniziativa del Consigliere Santarelli “Open day maturandi Marche”. 

• n. 185 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, concernente: “Realizzazione nuovo 
Ospedale di Fermo”. 

• n. 186 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Attuazione mozione n. 46 
approvata in data 30 marzo 2021 avente ad oggetto ‘Iniziative rivolte al Governo per la revizione 
di criteri per la riorganizzazione dei Punti Nascita e la valutazione di nuovi protocolli di sicurezza 
per i Punti Nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui” 

 


