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PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI  

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

FEBBRAIO – APRILE 2022 

 

 

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

dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta dell’1 febbraio 2022) 

 

 

 

FEBBRAIO   

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:  martedì   1 (seduta aperta ‘Giornata della 

Memoria e seduta ordinaria 

martedì 8 (seduta aperta ‘Giornata del Ricordo’ e 

seduta ordinaria 

martedì 15 

         martedì  22 

  

 

 

MARZO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    martedì  8 

       martedì 15 

       martedì 22 

      martedì  29 (seduta aperta ‘Carlo Urbani’ e seduta 

 ordinaria)  

  

 

 

APRILE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:        martedì   5 

martedì   12 

martedì   26 
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FEBBRAIO   

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:  martedì   1 (seduta aperta ‘Giornata della 

Memorià e seduta ordinaria 

martedì 8 (seduta aperta ‘Giornata del Ricordo’ e 

seduta ordinaria 

martedì 15 

         martedì  22 

  

 

 Proposta di legge n. 57 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Leonardi, Assenti, Ausili, Baiocchi, 

Borroni, Putzu, Santarelli, concernente: “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 

(Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla)”. 

 Proposta di legge n. 62 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Rafforzamento innovativo 

delle filiere e dell’ecosistema regionale dell’innovazione nelle Marche”. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Nomina:  

 

  

 

 

 

  

 

 

 Elezione di 7 componenti nell’Erap Marche 
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Interrogazioni a risposta immediata: 

 

Interpellanza 

 n. 5 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri e Lupini, concernente: “Indirizzi politici sulla gestione di 

ERAP Marche e razionalizzazione della società partecipata Biocasa Service s.r.l.”. 

 

 

 n. 6 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Politiche sanitarie del Governo regionale 

per il fermano”. 

 

  

 

 

  

 

 

Interrogazioni:  

 n. 281 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente. “L.R. 22/2021 - Disciplina dell'attività commerciale nella Regione 

Marche. Stato di attuazione della Legge”. 

 n. 324 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Vitri, Carancini, Mastrovincenzo, Biancani, Bora 

e Cesetti, concernente: “Prime risorse del PNRR per la sanità marchigiana”. 

 n. 330 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Potes di Montegiorgio”. 

 n. 332 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “ 

 n. 334 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Utilizzo palazzina funzionale alle 

emergenze sanitarie derivanti da eventi calamitosi presso il presidio ospedaliero "E. Profili" di Fabriano 

come da intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di competenza della regione 

relativi al triennio 2021/2022/2023”; 

n. 346 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, 

Vitri, concernente: “Situazione Ospedale Profili di Fabriano”. 

(le interrogazioni nn. 334 e 346 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del R.I.) 

 n. 342 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Prestazioni aggiuntive –Recupero prestazioni 

specialistiche ambulatoriali a causa dell’emergenza Covid-19”. 

 

 

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

Biancani, Vitri, concernente. “Accordo di collaborazione con la Camera di commercio delle Marche e Anci 

Marche per la promozione ed il supporto alla standardizzazione dei servizi Sportello unico attività 

produttive”. 
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 n. 335 ad iniziativa del Consigliere Mangialardi, concernente: “Installazione di luminarie sospese sopra il 

letto del fiume Misa da parte del Comune di Senigallia”. 

 n. 336 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Mastrovincenzo e 

Vitri, concernente: “Modalità di assunzione dei dirigenti presso l'Erap Marche”. 

 n. 338 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Chiusura del servizio psichiatrico di 

diagnosi e cura di Pesaro”. 

 n. 347 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

Vitri, concernente: “Struttura ospedaliera San Benedetto del Tronto”. 

 n. 358 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Utilizzo risorse economiche previste 

dal Decreto del Ministro della Salute 30 novembre 2021 "Fondo per la promozione del benessere e della 

persona finalizzato a favorire l'accesso ai servizi psicologici". 

 n. 366 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, concernente: “Finanziamento della ristrutturazione della parte dell'ex manicomio "San 

Benedetto" di Pesaro, da destinare a servizi socio-sanitari ed amministrativi territoriali dell'ASUR” 

 

 

 n. 339 ad iniziativa dei consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, 

Biancani, Vitri, concernente: “Spazio nursery" istituito presso il Palazzo Leopardi della Regione Marche”. 

 n. 341 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Cesetti, Biancani, Mastrovincenzo, Casini, Vitri, 

Carancini, Bora, concernente: “’Fondazione città di Senigallia. 

 n. 343 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Emergenza sanitaria Regione Marche”. 

 n. 359 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Struttura Semplice Dipartimentale San Severino Marche – 

Camerino”. 

 n. 362 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Casini, Mangialardi, Cesetti, Biancani, Mastrovincenzo, 

Carancini, concernente: “Richiesta di potenziamento urgentissimo dei punti di vaccinazione nelle Province 

di Pesaro e Urbino e Ascoli Piceno”. 

 n. 363 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Riduzione o mancato pagamento del 

salario accessorio agli infermieri in servizio nell'Area Vasta 5”.  

 

 

 n. 344 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “L.r. 19/2021 - Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione 

dell'artigianato marchigiano - Articolo 8 'Albo regionale delle imprese artigiane' e articolo 27 'Norma 

finanziaria”. 

 n. 345 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Gestione della presenza su tutto il territorio regionale di esemplari di lupo”. 

 n. 360 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Casini, Carancini, Bora, Mastrovincenzo, 

Biancani, Vitri, concernente: “Utilizzo e carenza del farmaco Zitromax e-o Azitromicina”. 

 n. 364 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Benefici occupazionali per il 

territorio marchigiano dallo sviluppo di nuovi prodotti tecnologici legati al mercato dell'idrogeno da parte 

di Elica spa”. 

 n. 365 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, 

Cesetti, Vitri, concernente: “Sicurezza operatori trasporto pubblico”.  
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Mozioni: 

 n. 86 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Tamponi gratuiti per visitatori ospiti delle strutture residenziali 

marchigiane e prestazioni sanitarie”.  

 n. 102 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Casini, Bora, 

Biancani, Vitri, concernente: “Ratifica impegno copertura aumento costi applicazione CCNL sanità privata 

ed applicazione dello stesso alle strutture di riabilitazione”. 

 n. 123 ad iniziativa Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Sicurezza sul lavoro e prevenzione nelle Marche”. 

 n. 136 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 

Mastrovincenzo, concernente: “Villa Buonaccorsi”. 

 n. 90 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Bilò, Menghi, Antonini, Serfilippi, Marinangeli 

e Biondi, concernente: “Sollecitazione verso l'XI Commissione del Senato a terminare i lavori inerenti il 

Ddl 1461 sul riconoscimento del ruolo del caregiver familiare”. 

 n. 98 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Serfilippi, Bilò, Biondi, Menghi, Marinangeli, 

Antonini, concernente: “Screening mammografico biennale gratuito rivolto alle donne di età compresa tra 

i 40 e 49 anni di età”.  

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

 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. 109 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Iniziative rivolte ai minorenni e alle 

famiglie per la sensibilizzazione e il contrasto all'abuso di bevande alcoliche”.  

 

 

 n. 63 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Vitri, Biancani, 

Casini, concernente: “Politiche regionali per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione del 55% delle 

emissioni di gas a effetto serra e attuazione del Patto dei Sindaci”. 

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

concernente: “Sostegno al settore dell'apicoltura marchigiana”. 

 n. 107 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi, concernente: “Attuazione degli 

interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) relativa all'Area Sisma del centro Italia”; 

 n. 146 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Centro istituzionale di sviluppo”. 

 (le mozioni nn. 107 e 146 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

 n. 110 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Situazione del 

Porticciolo di Torrette”. 

 n. 111 ad iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Lupini, concernente “Adozione di un programma di 

inserimento dell'Atrofia Muscolare Spinale nel pannello dello Screening Neonatale Esteso della Regione 

Marche”. 

 n. 112 ad iniziativa dei Consiglieri Lupini, Ruggeri, concernente: “Istituzione Tavolo Tecnico per 

l'applicazione del migliore modello organizzativo riguardo la figura dell'Infermiere di Famiglia e 

Comunità”. 
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 n. 113 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, 

concernente: “Mantenimento sportello bancario entroterra maceratese”; 

 n. 158 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Rossi, Marcozzi, concernente: “Chiusura dello 

spettacolo bancario nel municipio di Auditore. 

 (le mozioni nn. 113 e 158 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

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

Cesetti, Vitri, concernente: “Potenziamento INPS delle Marche”. 

 n. 181 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi e Baiocchi, concernente: “Contrarietà alla 

realizzazione ed esercizio di impianti di trattamento integrato anaerobico (biodigestori) nel 

Comune di Terre Roveresche, Municipio di Barchi, in località Ca’ Rafaneto e nel Comune di 

Vallefoglia in località Talacchio in Provincia di Pesaro e Urbino”. 

 

 

 

 n. 114 ad iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Lupini, concernente: “Attivazione corsi di laurea in ingegneria 

elettrica e navale nella Regione Marche”. 

 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 e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

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

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Programmazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali”; 

interrogazione n. 298 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Casini, Mastrovincenzo e Vitri, concernente: “Criticità del sistema delle cure territoriali”. 

(la  mozione n. 117 e l’interrogazione n. 298 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del 

R.I.). 

 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”. 

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

dipendenti precari Sisma”.  

 

 n. 121 ad iniziativa dei Consiglieri Lupini, Ruggeri, concernente: “Valorizzazione e promozione del 

Museo Didattico 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. 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 
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virus Sars-Co V-2, ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, a sostegno delle attività' 

sportive, culturali e di socializzazione”. 

 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 della Regione Marche”. 

 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 e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

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

Cesetti, Vitri, concernente: “Criticità dei consultori familiari”. 

 

 

MARZO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    martedì  8 

       martedì 15 

       martedì 22 

      martedì  29 (seduta aperta ‘Carlo Urbani’ e seduta 

 ordinaria)  

  

Eventuale trattazione di Proposte di legge, Proposte di atto amministrativo, Proposte di deliberazione 

approvate dalle Commissioni assembleari. 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

Interrogazioni: 

 n. 361 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Conciliazione-Transazione ASUR- Medico AV 5”. 
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Mozioni: 

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

i territori delle aree montane e contrastarne lo spopolamento attraverso un progetto volto a creare una 

strategia per rinnovare il territorio utilizzando le tematiche della sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica nelle aree disagiate”. 

 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”. 

(le mozioni nn. 131, 147 e 172 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

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

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

 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. 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 Consiglieri 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. 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 e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

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

“Regolamentazione per l’utilizzo in sicurezza dei monopattini elettrici”. 
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 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. 148 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Marinelli, Antonini, Biondi, Menghi, Cancellieri, Marinangeli, 

Serfilippi, concernente: “Rete assistenziale odontoiatrica per pazienti con bisogni speciali”. 

 n. 150 ad iniziativa dei Consiglieri Biondi, Menghi, Bilò, Cancellieri, Marinelli, Marinangeli, Serfilippi, 

Antonini, concernente: “Abolizione del numero chiuso a medicina e aumento dei posti di 

specializzazione per i giovani medici italiani”. 

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

grave evento verificatesi 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 artefici di 

condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione 

repubblicana”. 

 (le mozioni nn. 154 e 155 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

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

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Procedura bandi regionali a sportello”. 

 

 

 n. 152 ad iniziativa del Consigliere Antonini, concernente: “Solidarietà' a tutte le Forze dell'Ordine ed 

alle famiglie ed alle associazioni delle vittime delle foibe e dell'esodo Istriano, Giuliano e Dalmata per i 

fatti avvenuti ad Ascoli piceno la notte tra il quattro ed il cinque ottobre”. 

 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 e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

 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. 166 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo e Vitri, concernente: “Piantumazione di alberi per combattere il riscaldamento globale”. 
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APRILE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:        martedì   5 

martedì   12 

martedì   26 

 

Eventuale trattazione di Proposte di legge, Proposte di atto amministrativo, Proposte di deliberazione 

approvate dalle Commissioni assembleari. 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

Interrogazioni: 

 

Mozioni: 

 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'assegnazione 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. 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. 176 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Sostegno della Giunta alla istituzione 

del salario minimo orario”. 

 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. 177 a 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”. 
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 n. 196 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri e 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. 181 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi e Baiocchi, concernente: “Contrarietà alla realizzazione ed 

esercizio di impianti di trattamento integrato anaerobico aerobico (biodigestori) nel Comune di Terre 

Roveresche, Municipio di Barchi, in località Ca’ Rafaneto e nel Comune di Vallefoglia in località 

Talacchio in Provincia di Pesaro e Urbino”. 

 n. 198 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Istituzione Tavolo Tecnico 

Rimodulazione Sistema Emergenza Territoriale 118”. 

 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 ostetrica, 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”. 

 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”. 


