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CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

REGIONALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019  

(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 30 luglio 2019 e aggiornato a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa 

data) 

 

    

     

Martedì 17   
 

 

 

 Proposta di legge n. 232/18 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Criteri localizzativi degli 

impianti di combustione dei rifiuti e del CSS”. 

 Proposta di legge n. 247/18 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni, Cesetti “Valorizza-

zione dei dialetti marchigiani”.  

 Proposta di legge n. 257/18 ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Modifica alla legge 

regionale 14 novembre 2011, n. 21 'Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità 

dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura”.  

 Proposta di legge n. 268/19 ad iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Zaffiri, Leonardi, 

Micucci, Giancarli, Maggi “Promozione della cultura della valutazione delle politiche 

pubbliche”. 

 Proposta di legge regionale n. 276/19 ad iniziativa della Giunta Regionale “Rendiconto 

generale della Regione per l'anno 2018”.  

 Proposta di deliberazione n. 29/19 ad iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Rapa, 

Marconi: Proposta di legge alle Camere concernente: “Disposizioni in materia di lavoro 

mediante piattaforme digitali”. 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 808 del Consigliere Zaffiri “Cattivi odori Lago di Caccamo”.   

 n. 811 del Consigliere Giancarli “Revisione del Piano Regionale delle Attività Estrattive 

(PRAE)”. 

 n. 824 del Consigliere Leonardi “Gestione Macerie Sisma 2016. Mancato ‘indennizzo’ ai 

Comuni ai sensi dell'articolo 28, comma 3, D.L 189/2016 - legge n. 229/2016”. 

 n. 826 del Consigliere Urbinati “Mancata applicazione della risoluzione 77/18 "Ridristri-

buzione di posti letto dell'unità Operativa di Cardiologia tra le sedi di San Benedetto del 

Tronto ed Ascoli Piceno".  

 n. 829 del Consigliere Fabbri “Erogazione di servizi ospedalieri da parte del sistema sanitario 

pubblico nelle strutture denominate Ospedali di Comunità. Il caso anomalo della struttura di 

Sassocorvaro”. 
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 n. 831 del Consigliere Bisonni “Attività venatoria nell'Oasi La Badia”.  

 n. 847 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Allontanamento minori dalla 

famiglia di origine e loro affido. Qual è la situazione nella Regione Marche”. 

n. 850 del Consigliere Leonardi “Situazione degli affidi dei minori allontanati tempora-

neamente dalla propria famiglia nelle Marche”.  

(le interrogazioni n. 847 e n. 850 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del 

Regolamento interno) 

 n. 854 dei Consiglieri Giancarli, Marconi “Sull'attuazione della mozione 284 del 12 settembre 

2017: ‘Candidatura delle Grotte di Frasassi all'iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale 

culturale e naturale dell'Unesco’”. 

 

 

Mozioni: 

 n. 496 del Consigliere Urbinati “Situazione del Centro Agroalimentare Piceno di San 

Benedetto del Tronto”.  

 n. 508 del Consigliere Bisonni “Riconoscimento dello stato di emergenza climatica”.   

n. 525 del Consigliere Urbinati, Minardi, Mastrovincenzo “Riconoscimento dello stato di 

emergenza climatica ed ambientale”.  

(le mozioni n. 508 e n. 525 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del 

Regolamento interno) 

 n. 519 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Richiesta stato di emergenza e 

calamità naturale”.   

n. 520 del Consigliere Marcozzi “Richiesta stato di calamità e emergenza”.  

(le mozioni n. 519  e n. 520 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del 

Regolamento interno) 

 n. 524 del Consigliere Minardi “Finanziamento dei corsi di orientamento musicale”.  
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Lunedì 23   

 

 Proposta di legge n. 36/16 ad iniziativa della Giunta regionale “Accesso paritario per uomini 

e donne alle cariche elettive. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme 

per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)”.  

Proposta di legge n. 246/18 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi “Modifica alla legge 

regio-nale 16 dicembre 2004 n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della 

Giunta regionale". 

Proposta di legge n. 261/19 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi “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. 265/19 ad iniziativa dei Consiglieri Maggi, Pergolesi, Giorgini 

“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. 269/19 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. 272/19 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni “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. 275/19 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Volpini “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. 277/19 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 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. 295/19 ad iniziativa del Consigliere Giacinti “Modifiche alla legge 

regionale 16 dicembre 2004 n. 27 - Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della 

Giunta regionale”.   

(Abbinate ai sensi art. 89 del regolamento interno) 

 Proposta di legge n. 278/19 ad iniziativa dei Consiglieri Traversini, Busilacchi, Malaigia, 

Celani, Fabbri, Rapa, Tale', Urbinati  “Promozione e valorizzazione della birra artigianale 

nella Regione Marche”. 

 Proposta di legge n. 294/19 ad iniziativa del Consigliere Urbinati “Interventi di sostegno e di 

valorizzazione del cinema documentario nella Regione Marche”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 60/19 ad iniziativa della Giunta regionale “Piano socio-

sanitario regionale 2019-2021. Il cittadino, l'integrazione, l'accessibilità e la sostenibilità”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 68/19 ad iniziativa della Giunta regionale “L.R. 3/2017, 

art. 9, c. 1, e s.m.i. - Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione 

del rischio da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network 

(dipendenze digitali)”.  

 

 

Interrogazioni: 
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 n. 812 del Consigliere Zaffiri “Nuova cucina dell'Ospedale di Torrette”.  

 n. 827 del Consigliere Giancarli “Iniziative a salvaguardia dei dipendenti degli stabilimenti 

marchigiani della Whirlpool”.   

 n. 830 del Consigliere Fabbri “Insufficiente applicazione dell'art. 61 del D. Lgs 152/06 

inerente le competenze regionali in materia di gestione e tutela dei bacini idrografici e delle 

acque”.  

 n. 836 del Consigliere Gorgini “Nomina e trattamento economico del Segretario dell'Erap 

Marche”.  

 n. 840 del Consigliere Marcozzi “Centri per l'Impiego”.  

 n. 842 del Consigliere Leonardi “Affidamento servizio sostitutivo corse Trenitalia linea 

Fabriano - Civitanova Marche”.  

 n. 845 dei Consiglieri Volpini, Giancarli “Casa della salute di Arcevia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


