
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA RE GIONALE PER IL 

MESE DI SETTEMBRE 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 i    nella seduta 
del 27 luglio 2021 e aggiornato in seguito alla seduta del 21 settembre 20201 e alla seduta dell’Assemblea 
legislativa regionale della stessa data) 

 
 
 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: martedì 14 
 martedì 21 
 martedì 28 

 
 
 

Martedì 14 
 

• Proposta di legge n. 60 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Ciccioli, Latini, Biondi, Ausili, Cancellieri, Rossi, 
Baiocchi, Serfilippi, concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 
(Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della 
fisarmonica)”. 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 
 

Interrogazioni: 

• n. 159 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Rinnovo di concessioni, progetti di messa in produzione di pozzi 
e di perforazione, sia su piattaforma sia onshore nelle Marche”. 

• n. 188 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Cesetti, concernente: “Disparità di quantità dei vaccini 
anti-covid somministrati nelle province marchigiane”. 

• n. 193 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Misure di potenziamento per la 
Unità Operativa di Pediatria dell'Ospedale di Fabriano”. 

• n. 232 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, concernente: “ Lavori per il ripristino della piena 
funzionalità del Dipartimento Materno Infantile presso il presidio ospedaliero San Salvatore di 
Pesaro”. 

• n. 235 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, concernente: “ Attivazione a Civitanova Marche 
del Centro regionale di oncofertilità femminile (CROF)”. 

 

 
 
Mozioni: 

• n. 62 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Carenza insegnanti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e 



grado dell'intero territorio marchigiano. Immediata attivazione del Tirocinio Formativo Attivo per 
idonei soprannumerari del V Ciclo nelle Università degli Studi di Urbino e Macerata”.  

• n. 74 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Sostegno a iniziative governative 
per l'estensione alle Marche dei benefici fiscali e ed economici destinati alle nuove regioni comprese 
nella categoria "regioni in transizione" in ambito di Unione Europea”. 

• n. 100 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Marinelli, concernente: “ Grave 
carenza organica degli uffici marchigiani della Direzione Territoriale dell'Agenzia delle Accise, Dogane 
e Monopoli (ADM) - Richiesta costituzione Direzione Territoriale Autonoma”. 

• n. 127 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Vitri, 
Biancani, concernente: “Accoglienza rifugiati provenienti dall'Afghanistan”; 

• n. 128 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Santarelli, Ruggeri, 
concernente: “ Drammatica crisi dell'Afghanistan”. 

(le mozioni nn. 127 e 128 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

 
 

Martedì 21 
 

Interrogazioni: 

• n. 195 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Cesetti, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Attuazione delle iniziative previste nel Contratto Istituzionale 
di Sviluppo”.  

• n. 196 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Vigilanza sugli impianti di risalita presenti nel territorio 
regionale”.  

• n. 197 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Stato della riorganizzazione dell'assetto 
aziendale ASUR in Area Vasta 2 per lo stabilimento ospedaliero di Senigallia”. 

• n. 199 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Assunzione di nuove figure 
professionali nel settore della neuropsichiatria infantile con particolare riferimento all'ASUR Marche 
Area Vasta 2”. 

• n. 201 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Verifica stato di attuazione legge 
regionale 06 agosto 2018, n. 32 Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la 
prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della 
cyberpedofilia”. 

• n. 236 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Emergenza Pronto Soccorso dell'Ospedale 
Murri di Fermo”.  

• n. 242 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Casini, Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, 
concernente: “Rafforzamento PIL Vallefoglia, politiche di formazione professionale e percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento”.  

• n. 245 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Casini, Cesetti e Vitri, concernente: “Ritardo 
nell'adozione del programma regionale per il diritto allo studio per l'anno accademico 2021/2022”. 

 

 
 

 



Mozioni:   

• n. 83 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Carancini, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, 
Biancani, Bora, concernente: “Coinvolgimento degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica a 
supporto della campagna di vaccinazione e apertura di un bando straordinario finalizzato ad ulteriori 
assunzioni”. 

• n. 91 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi, concernente: “Contributo di 
Autonoma Sistemazione (CAS)”. 

• n. 94 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi, concernente: “Mutui e finanziamenti 
sospesi alle popolazioni terremotate”. 

• n. 96 ad iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: “Contrarietà alla realizzazione di una 'Discarica 
o Deposito rifiuti' in zona Castellina/Palazzo di Ferro/Ca' Antonio dei comuni di Macerata Feltria e 
Monte Grimano Terme”.  

 

 

Martedì 28 
 
 

50° Anniversario della scoperta delle Grotte di Frasassi 

 

Nomine 

• Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni 
(CO.RE.COM.)  

(articoli 2 e 3, commi 1 e 2, l.r. 27 marzo 2001, n. 8 – articoli 2, 3 e 4, legge regionale 17 dicembre 
2012, n. 41) - (voto limitato a uno). 

 

• Elezione del componente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.)  

(articoli 2 e 3, commi 1 e 2, l.r. 27 marzo 2001, n. 8 – articoli 2, 3 e 4, legge regionale 17 dicembre 
2012, n. 41) - (voto limitato a uno.) 

 

Interrogazioni: 

• n. 219 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Nuovo ospedale Marche Nord”. 

• n. 237 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Aeroporto Raffaello Sanzio, aiuti 
a compagnie aeree per l'avviamento di nuove rotte”.  

• n. 239 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Criticità parcheggi dipendenti Ospedale 
G. Salesi”.   

• n. 241 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Grave carenza e ritardi nuove nomine di 
medici di famiglia nel Distretto fermano”; 

n. 246 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Biancani, Casini, Cesetti, Carancini 
e Vitri, concernente: “Carenza dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta”. 

(le mozioni nn. 241 e 246 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

• n. 249 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Casini, Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, 
Carancini, concernente: “Visite ospedaliere a pazienti gravi da parte dei congiunti”. 



• n. 251 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Biancani, Bora, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Grave situazione degli enti gestori delle strutture sociosanitarie 
per anziani, disabili, minori, dipendenze disagio”.  

 

 

Mozioni:   

• n. 92 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, 
Cesetti, Vitri, concernente: “Il lavoro priorità assoluta per le Marche”. 


