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PROPOSTA PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI  

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

NOVEMBRE 2022 – GENNAIO 2023 

 

(predisposto ai sensi dell’articolo 32 del R.I. dell’Assemblea legislativa regionale, approvato dalla Conferenza 

dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del 25 ottobre 2022 ed adeguato a seguito della seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale della stessa data) 

 

 

NOVEMBRE  

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì     8 

martedì   15  

martedì    22 

martedì    29 (seduta aperta ‘Giornata contro la violenza sulle donne’, a seguire seduta ordinaria) 

 

 

DICEMBRE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì    6 

martedì   13  

lunedì      19 (sessione di bilancio) 

martedì    27 

 

GENNAIO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì    17 

martedì    24 (seduta aperta ‘Giornata della memoria’, a seguire seduta ordinaria)  

martedì    31 
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NOVEMBRE  

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì     8 

martedì   15  

martedì    22  

martedì    29 (seduta aperta ‘Giornata contro la violenza sulle donne’, a seguire seduta ordinaria) 

 

Interrogazioni a risposta immediata (prima seduta del mese) 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 544 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Aggiornamento perimetrazione ambiti territoriali di caccia”. 

• n. 564 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Biancani, Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Carancini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Mancata prosecuzione installazione pietre d'inciampo nella Regione Marche”. 

• n. 574 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Cesetti, Casini, Mastrovincenzo, 

concernente: “Intervento urgente sulla strada provinciale 66 nel Comune di Urbino”. 

• n. 575 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Attività di manutenzione strade statali Regione Marche”. 

• n. 576 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Vitri, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 

concernente: “Salute mentale dei minori”. 

• n. 577 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Casini, Bora, Biancani, Cesetti, Carancini, Vitri, 

concernente: “Ciclovia Adriatica: Ponte Ciclopedonale sul Fiume Cesano”. 

• n. 578 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Vitri, 

concernente: “Casa del Mutilato - Permuta del fabbricato regionale con due padiglioni di proprieta' ASUR collocati 

presso l'ex CRAS di Ancona”. 

 

 

• n. 548 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Stato avanzamento procedimento realizzazione Centro dedicato alle persone con disturbi dello spet-

tro autistico a Pesaro”. 

• n. 579 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Cesetti, Mastrovincenzo, Bora, Casini, Carancini, 

concernente: “Prospettive e ruolo dell'ospedale Santa Croce di Fano a seguito della nuova organizzazione sanitaria 

regionale”. 

• n. 581 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Casini, Carancini, Biancani, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Situazione occupazionale Whirlpool Marche”. 
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• n. 582 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Ipotesi di realizzazione di una nuova clinica privata a 

Villa Fastiggi di Pesaro”. 

 

• n. 561 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Realizzazione Ciclovia del Foglia”. 

• n. 580 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, con-

cernente: “Prospettiva per l'ex ospedale di Macerata Feltria”. 

 

 

• n. 573 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Valorizzazione del volontariato operante nell'assistenza agli anziani affetti da disturbi neurocognitivi, 

demenza e Alzheimer”. 

 

 

Nomine: 

• Elezione di 2 componenti di cui 1 con funzioni di Presidente del Comitato tecnico-scientifico (in materia di 

ecomusei - l.r. 27 aprile 2022 n. 9). 

• Elezione di 2 componenti della Giunta per il regolamento (sostituzione). 

• Elezione di 1 componente effettivo del Consiglio dei marchigiani all’estero (sostituzione). 

• Elezione di 1 componente supplente del Consiglio dei marchigiani all’estero (sostituzione). 

• Elezione di 1 componente effettivo del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere (sostituzione). 

• Elezione di 1 componente del Comitato per l’itinerario ebraico marchigiano (sostituzione). 

 

•  

 

 

•  

 

 

 

•  

 

 

• Proposte di legge, di deliberazione e di atto amministrativo eventualmente licenziate dalle Commissioni. 
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Mozioni: 

• n. 117 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Carancini, Casini, Bora, Biancani, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Programmazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali”. 

• n. 209 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Politiche sanitarie del Governo regionale per il Ferma-

no”; 

interrogazione n. 368 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Programma investimenti per gli ospedali 

di comunità nell’Area vasta 4”; 

interrogazione n. 394 ad iniziativa dei Consiglieri Marinangeli, Marinelli, Menghi, Antonini, Bilò, Biondi, 

Serfilippi, Cancellieri, concernente: “Potenziamento della sanità in Area Vasta 4”. 

(la mozione n. 209 e le interrogazioni nn. 368 e 394 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento 

interno) 

• n. 119 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Casini, Carancini, concernente: “Situazione 

classe I Scuola secondaria di primo grado G. Galli di Montecarotto”; 

n. 132 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Stop pluriclassi nel cratere sismico delle Marche”. 

n. 245 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Vitri, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, Casini, 

concernente: “Criticità rete scolastica regionale - a.s. 2022/2023”; 

interrogazione n. 423 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Mancata attivazione della classe prima 

indirizzo Agrario di Montegiorgio”; 

interrogazione n. 469 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Chiusura di una scuola di infanzia 

statale a Fano, in località Metaurilia, per effetto del mancato assegnamento di organico da parte dell’Ufficio 

scolastico regionale delle Marche”. 

(mozioni nn. 119, 132, 245 e le interrogazioni nn. 423 e 469 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del 

Regolamento interno) 

• n. 120 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Stabilizzazione dei dipendenti 

precari sisma”. 

• n. 121 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Valorizzazione e promozione del Museo didat-

tico della Vaporiera di Fabriano”. 

• n. 122 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Superamento delle disparità di 

trattamento tra cittadini che hanno subito un eguale danno in conseguenza di un evento straordinario ed eccezionale 

loro non imputabile”. 

 

 

• n. 179 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Iniziative regionali di sensibilizzazione sui tragici effetti dell'uso di armi esplosive nelle aree 

popolate durante i conflitti e sui pericoli del ritrovamento di ordigni bellici inesplosi”.  

• n. 125 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Potenziamento del personale 

infermieristico all’interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semi residenziali per anziani nella 

Regione Marche”. 

• n. 126 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Rossi, Latini, concernente: “Intervento per sostenere i 

territori delle aree montane e contrastarne lo spopolamento attraverso un progetto volto a creare una strategia per 
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rinnovare il territorio utilizzando le tematiche della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle aree 

disagiate”. 

• n. 129 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Carancini, Bora, Mangialardi, concernente: “Richiesta di un 

presidio fisso e permanente di Polizia al quartiere Lido Tre Archi del Comune di Fermo”. 

• n. 130 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Stop Tampon Tax. Il ciclo non è un lusso”; 

n. 135 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Menghi, Leonardi, Biondi, Marinelli, Latini, 

concernente: “Riduzione aliquota IVA sui prodotti di igiene femminile e pannoloni”. 

(le mozioni nn. 130 e 135 sono abbinate ai sensi dell’articolo n. 144 del Regolamento Interno) 

• n. 133 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Dichiarazione di contrarietà a ogni forma di produzione dell’energia nucleare sul territorio 

nazionale”; 

n. 242 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Tassonomia 'verde'”. 

(le mozioni nn. 133 e 242 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 

 

• n. 137 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Corretto smaltimento dei dispositivi di protezione 

individuale (D.P.I.)”. 

• n. 138 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Attuazione legge regionale n. 26/2017 – Uso 

terapeutico della cannabis”. 

• n. 140 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Carancini, Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Realizzazione di interventi infrastrutturali considerati prioritari per l’area di crisi industriale 

complessa del Distretto pelli-calzature fermano-maceratese, per il potenziamento viario della provincia di Fermo e 

per il collegamento con il nuovo Ospedale del fermano”.  

• n. 141 ad iniziativa dei Biondi, Antonini, Bilò, Marinangeli, Cancellieri, Marinelli, Menghi, Serfilippi, concernente: 

“Adozione di programmi di formazione per il personale sanitario e scolastico per la gestione del diabete nei 

bambini e screening preventivo nelle scuole per il monitoraggio del diabete in età pediatrica”. 

• n. 142 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, concernente: “Requisiti minimi generali per le strutture 

denominate comunità alloggio anziani previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 

settembre 2016 n. 21”. 

• n. 144 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo, Bora, Vitri, Carancini, Casini, concernente: 

“Regolamentazione per l’utilizzo in sicurezza dei monopattini elettrici”. 

 

 

• n. 143 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Gravissima situazione della Casa circondariale Villa 

Fastiggi di Pesaro”; 

n. 168 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Pasqui e Rossi, concernente: “Grave 

situazione all'interno dei penitenziari delle Marche”. 

(le mozioni nn. 143 e 168 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 104 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Marinelli, Biondi. Bilò, Antonini, Serfilippi, Marinangeli, concernente: 

“Sostegno al settore dell’apicoltura marchigiana”; 
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n. 241 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Tutela delle api e degli altri insetti impollinatori”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 149 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, Mangialardi, Casini, Carancini, Vitri, Biancani, 

concernente: “Carenze del sistema di sostegno e protezione dei minori”. 

• n. 153 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Criticità dei consultori familiari”. 

• n. 154 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Presa di posizione nei confronti del grave 

evento verificatosi il 9 ottobre a Roma”; 

n. 155 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e scioglimento di Forza nuova e di tutti i 

movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artifici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della 

XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana”. 

(le mozioni nn. 154 e 155 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 156 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Procedura bandi regionali a sportello”. 

 

 

 

 

DICEMBRE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì    6 

martedì   13  

lunedì      19 (sessione di bilancio) 

martedì    27 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata (prima seduta del mese) 

 

 

Interrogazioni: 

•  

 

•  
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•  

 

 

•  

 

 

• Proposte di legge, di deliberazione e di atto amministrativo eventualmente licenziate dalle Commissioni. 

 

 

Mozioni: 

• n. 159 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Menghi, Marinelli, Antonini, Bilò, Biondi, Marinangeli, Serfilippi, 

concernente: “Tamponi gratuiti e tempi di validità”; 

n. 160 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Garantire quantità sufficienti di tamponi covid-19 con 

delle scorte adeguate alle richieste e ad un prezzo calmierato”.  

(le mozioni nn. 159 e 160 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 161 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Menghi, Serfilippi, Marinelli, Bilò, Antonini, Marinangeli, Biondi, 

concernente: “Inserimento della maculopatia nei livelli essenziali di assistenza (LEA)”. 

• n. 162 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri, 

concernente: “Conferma delle scelte progettuali riguardanti il territorio del Comune di Senigallia inserite nel 

progetto di fattibilità tecnica ed economica della ciclovia turistica nazionale adriatica”. 

• n. 163 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Cesetti, Mangialardi, Biancani, Casini, Mastrovincenzo, Carancini e Bora, 

concernente: “Revisione del reddito di cittadinanza”. 

• n. 115 ad iniziativa dei Consiglieri Lupini, Ruggeri, concernente: “Misure economiche aggiuntive di ristoro e 

sostegno ai Centri Sociali Anziani per compensazione diminuzione introiti da attività a causa emergenza Covid-

19”; 

n. 164 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Residenze sanitarie assistenziali ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel 2021 dagli enti gestori a 

causa dell’emergenza sanitaria e adeguamento del contributo regionale”. 

(le mozioni nn. 115 e 164 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 166 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri, 

concernente: “Piantumazione di alberi per combattere il riscaldamento globale”. 

 

 

• n. 167 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Attivazione delle LIS nelle scuole della regione Marche”. 

• n. 170 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Predisposizione criteri per l'asse-
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gnazione di SAE inutilizzate”. 

• n. 173 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri, 

concernente: “Legge di bilancio 2022: stabilizzazione straordinaria di tutti i precari del Servizio sanitario”; 

n. 188 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Rossi, Marcozzi, concernente: “Assunzioni di personale del Ser-

vizio sanitario regionale”. 

(le mozioni nn. 173 e 188 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno). 

 

 

• n. 176 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Sostegno della Giunta alla istituzione del sala-

rio minimo orario”. 

• n. 124 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Interventi della Regione per facilitare l’esecuzione dei test antigenici rapidi per il virus Sars-Co-V-2, 

ai fini del rilascio della certificazione verde Covid-19, a sostegno delle attività sportive, culturali e di 

socializzazione”.  

• n. 274 ad iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: “Attivazione convenzioni di cui all'art. 15 del Dlgs 228 del 

18/05/2001”. 

 

 

• n. 177 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Distribuzione dei quotidiani in 

alcuni Comuni del cratere sismico”. 

• n. 178 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Marcozzi, Pasqui, Rossi, concernente: “Per favorire il lavoro agile nelle 

aree interne della regione”. 

• n. 192 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Strategie aree interne regione Marche - Adempimenti 

e necessità”. 

• n. 194 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Potenziamento INPS delle Marche”. 

• n. 196 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Attuazione legge regionale n. 14/2017 

‘Disposizioni per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle Città sostenibili 

e amiche dei bambini e degli adolescenti della Regione Marche’". 

• n. 197 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Emergenza Covid-19 Ospedale regionale di Torrette”. 

 

 

• n. 180 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Marcozzi, Pasqui e Rossi, concernente: “Proposta di modifica DGR n. 

1038 del 9 luglio 2012 istitutiva dei nidi domiciliari”. 

• n. 187 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, Pasqui, Marcozzi, concernente: “Riapertura della guardia medica 

nei Comuni di Tolentino, Comunanza, Amandola e Montegranaro”; 

n. 259 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Riorganizzazione presidi di continuità assistenziali”; 

n. 261 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, 

concernente: “Ripristino urgente dei servizi di continuità assistenziale”; 
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interrogazione n. 528 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Guardia medica di Porto San Giorgio”. 

(le mozioni nn. 187, 259, 261 e l’interrogazione n. 528 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento 

interno) 

• n. 199 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Pagamento delle indennità dovute e non corrisposte in AV5”; 

n. 200 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Sostegno della Giunta alla erogazione 

immediata dell'indennità di specificità alla categoria infermieristica, e dell'indennità di tutela del malato e per la 

promozione della salute ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle 

professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetricia, alla professione di 

assistente sociale nonchè agli operatori socio-sanitari, nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro 

del triennio 2019-2021 del comparto sanità”. 

(le mozioni nn. 199 e 200 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 201 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Interventi di politiche sociali a tutela delle persone fragili della nostra regione”. 

• n. 103 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Mancata applicazione del secondo comma 

dell'art. 6 della legge regionale 4/2020 ad oggetto 'Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei 

rifiuti nella Regione Marche'”. 

• n. 118 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Casini, Carancini, Mastrovincenzo, Cesetti, 

concernente: “Sostegno economico alla transizione del settore zootecnico ad allevamenti privi di gabbie”. 

 

 

GENNAIO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì    17 

martedì    24 (seduta aperta ‘Giornata della memoria’, a seguire seduta ordinaria)  

martedì    31 

 

Interrogazioni a risposta immediata (prima seduta del mese) 

 

 

Interrogazioni: 

•  

 

•  
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•  

 

 

•  

 

 

• Proposte di legge, di deliberazione e di atto amministrativo eventualmente licenziate dalle Commissioni. 

 

 

Mozioni: 

• n. 191 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Marcozzi, Pasqui, Rossi, concernente: “Recupero e risanamento delle 

cave fluviali”. 

• n. 204 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Rossi, Latini, concernente: “Accordo con Trenitalia per la 

fruizione gratuita, ai componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, del servizio di trasporto ferroviario”. 

• n. 210 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo Vitri, 

concernente: Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto”.  

• n. 211 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Sostegno della Giunta regionale all'introdu-

zione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti”. 

• n. 213 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo, Bora, Vitri, Mangialardi, Carancini, Biancani, Casini, 

concernente: “Modifiche del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati 

nel territorio regionale in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 'Norme per la protezione della fauna 

selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria')”. 

• n. 214 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Tutela per gli operatori proprietari di stabilimenti bal-

neari della costa marchigiana”. 

 

 

• n. 205 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marinelli, Marcozzi, Ciccioli, Latini, Bilò, Pasqui, concernente: “Aboli-

zione dei contributi obbligatori alla SSICA (Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari)”. 

• n. 218 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Cesetti, Carancini, Biancani, Casini, Mangialardi, Vitri, 

concernente: “Rifinanziamento bando per la concessione di contributi per la capitalizzazione delle piccole e micro 

imprese a sostegno della ripresa produttiva - DGR 1572 del 13 dicembre 2021”; 

n. 234 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Rifinanziamento L.R 13/2020 - Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro 

autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19”. 

(le mozioni nn. 218 e 234 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)  

• n. 219 ad iniziativa dei Consiglieri Marinangeli, Marinelli, Menghi, Serfilippi, Cancellieri, Biondi, Bilò, Antonini, 

Borroni, Assenti, Rossi, Pasqui, Putzu, Leonardi, Ausili, Baiocchi, concernente: “Ammissione degli Odontoiatri al-

le graduatorie territoriali”. 
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• n. 220 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Adesione all'appello promosso dall'Università della Pace sui rischi di un imminente conflitto tra Rus-

sia e Ucraina”. 

• n. 221 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Cesetti, Biancani, concernente: “Sostegno delle sezioni 

dell'Associazione nazionale Carabinieri”. 

• n. 222 ad iniziativa delle Consiglieri Ruggeri, Lupini, concernente: “Richiesta stanziamento risorse economiche per 

i familiari del personale della Polizia locale deceduti per Covid-19 in conseguenza dell'attività di servizio prestata e 

modifica della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale”. 

 

 

• n. 231 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Misure urgenti per il sostegno al turismo organizzato”. 

• n. 232 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Interventi in ambito di prevenzione degli atti di violen-

za sugli operatori sanitari e socio-sanitari”. 

• n. 136 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, con-

cernente: “Villa Buonaccorsi”. 

• n. 238 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “L.R. 25/2014 in materia di disturbi dello spettro autistico: applicazione del principio di progressività 

per la ripartizione dei contributi regionali”. 

• n. 239 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Tutela della pesca sportiva della trota nelle Marche”. 

• n. 248 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Incremento dei mezzi di soccorso durante le ore 

notturne”.  

 

 


