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PROGRAMMA DEI LAVORI DEL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGI ONALE 

MAGGIO – GIUGNO 2020 

 
(predisposto ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale, approvato 
dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del 28 aprile 2020, aggiornato dalla 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del 9 giugno 2020 e a seguito della seduta 
dell’Assemblea legislativa n. 165 del 9 giugno 2020) 

 
 
 
N.B. Gli argomenti che le Commissioni assembleari e l’Assemblea legislativa tratteranno nel periodo di 

interesse sono riportati nell’elenco distinti per tipologia e secondo l’ordine di priorità. 
 
 
 

MAGGIO 
 
 

 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale: martedì  12 

 
martedì  26 

 
venerdì 29 

 
 
 
Proposte di legge, proposte di atto amministrativo, proposte di deliberazione e proposte di regolamento 

• Proposta di legge n. 344 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche urgenti alla 
legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 70 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Piano 
sociale regionale 2020-2022. Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l'innovazione del welfare 
marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. Centralità del cittadino 
ed equità nell'ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare”. 

 
 
 

• Proposta di legge n. 348 ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: “Modifiche alla legge 
regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di 
fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e 
promuovere tecniche di edilizia sostenibile”; 

• Proposta di legge n. 355 ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: “Modifiche alla legge 
regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di 
fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e 
promuovere tecniche di edilizia sostenibile) come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020 n. 
2”. 

(le proposte di legge nn. 348 e 355 sono abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 



2  

• Proposta di atto amministrativo n. 77 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al 
triennio 2020-2022 ed elenco annuale per l’anno 2020”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 78 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Modifica 
della deliberazione dell’Assemblea legislativa 27 dicembre 2016, n. 45 concernente: ‘Modifica della 
deliberazione dell’Assemblea legislativa 9 dicembre 2014, n. 115: Piano regionale di edilizia 
residenziale (triennio 2014/2016). Legge regionale 15 dicembre 2005, n. 36’”. 

 
 
 

• Proposta di legge n. 356 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Misure straordinarie ed 
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”. 

 
 
 

 
Interpellanze: 

 
 
 

Interrogazioni: 

• 

• 
 
 

• n. 862 della Consigliera Pergolesi “Applicazione e monitoraggio dispensazione cannabis terapeutica 
previsti dall'art. 8 della L.R. n.26 del 07 agosto 2017 “Uso terapeutico della cannabis”” 

• n. 927 del Consigliere Pieroni “Conferimento incarico quinquennale di direttore di struttura complessa 
della UOC “Radiodiagnostica” Presidio Ospedaliero Unico Area Vasta 3”. 

 
• n. 954 del Consigliere Busilacchi “Registro e contrassegno per le strutture extra-alberghiere delle 

Marche”. 
 

• n. 985 del Consigliere Rapa “Suolo demaniale in deroga per attività turistiche”. 
 

• n. 991 del Consigliere Celani “Lavori di ammodernamento della Strada Statale 4 Salaria, nel tratto 
Trisungo di Arquata del Tronto e Acquasanta Terme – Stato dell’opera”. 

 
• n. 996 dei Consiglieri Celani, Urbinati “Criteri per la scelta dei Comuni maggiormente colpiti 

all'interno del Cratere Sisma 2016”. 

• n. 999 dei Consiglieri Pergolesi, Giancarli, Maggi “Covid-19, tamponi e test sierologici utenti strutture 
per anziani della Vallesina e della regione Marche”. 

 
• n. 1011 del Consigliere Zaffiri “Tempi di erogazione del riconoscimento economico al personale 

sanitario durante l’emergenza da Covid-19”. 
 

• n. 1013 del Consigliere Leonardi “Personale sanitario impiegato all’Ospedale Covid – Fiera di 
Civitanova Marche”. 
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• n. 1016 del Consigliere Biancani, “Imprese di trasporto di persone: conseguenze dell’emergenza 
sanitaria e ripartenza nel sistema della mobilità regionale”. 

 
 
 

Mozioni: 

• n. 636 ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, “Emergenza Covid 19 – Istituzione protocollo 
tamponi alle Forze dell’Ordine e di Soccorso pubblico”; 

• n. 649 ad iniziativa della Consigliere Leonardi “Tamponi - test sierologici per la verifica del 
Coronavirus alle Forze dell’Ordine”. 

 
(le mozioni nn. 636 e 649 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I. 

 
•  n. 651 della Consigliere Leonardi “Misure urgenti per la riapertura delle attività commerciali ed 

imprenditoriali che garantiscono le misure di distanziamento e la sicurezza da Coronavirus”. 
 

• n. 653 del Consigliere Celani “Misure a tutela dei possessori di abbonamento annuale TPL per studenti, 
Anno scolastico 2019/2020”. 

• n. 655 del Consigliere Talè “Trasporto scolastico – Rimborso quote per i mesi di sospensione delle 
attività”. 

 
(le mozioni nn. 653 e 655 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

 
• n. 658 del Consigliere Pergolesi “Superare la difficoltà di approvvigionamento del farmaco Plaquenil 

200mg compresse (idrossiclorochina) per i malati affetti da patologie gravi e invalidanti della regione 
Marche, attualmente utilizzato anche dalle strutture sanitarie come cura per emergenza Covid-19”. 

 
 
 

• n. 561 dei Consiglieri Bisonni, Pergolesi “Per un circo senza animali” 

• n. 652 del Consigliere Bisonni “Gestione dei rifiuti da DPI Covid-19”. 

• n. 661 dei Consiglieri Biancani, Giacinti, Micucci “Sostegno allo spettacolo dal vivo e rilancio settore 
delle cultura in seguito all’emergenza sorta con l’epidemia da nuovo coronavirus”. 

• n. 656 del Consigliere Zura Puntaroni “Fase 2, autorizzare le opere immediatamente cantierabili”. 

• n. 659 del Consigliere Giancarli “Interventi a sostegno alle locazioni per uso abitativo”; 
interrogazione n. 1005 del Consigliere Minardi “Misure straordinarie di sostegno alle famiglie in 
difficoltà per il pagamento dei canoni in locazione”. 

(la mozione n. 659 e l’interrogazione n. 1005 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 
del Regolamento interno) 

• n. 664 del Consigliere Fabbri “Spostamenti per incontrare i congiunti nei Comuni confinanti con altre 
regioni”; 
n. 680 del Consigliere Zaffiri “Mobilità extraregionale per i cittadini che vivono in territori di confine”. 

(le mozioni n. 664 e 680 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento 
interno). 

• n. 679 del Consigliere Celani “Emergenza epidemiologica Covid 19 – Misure a tutela delle guide 
turistiche, accompagnatori turistici e guide naturalistiche/ambientali/escursionistiche”; 
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interrogazione n. 1012 del Consigliere Biancani “Guide ed accompagnatori nel contesto della 
strategia di uscita dalla crisi del comparto turistico regionale”. 

(la mozione n. 679 e l’interrogazione n. 1012 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 
del Regolamento interno) 

• n. 682 dei Consiglieri Minardi, Maggi “Contributi economici straordinari delle emittenti 
radiotelevisive marchigiane”. 

 
 
 

GIUGNO 
 
 

 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 
 
 
 
 
 
 

Proposte di legge, proposte di atto amministrativo, proposte di deliberazione e proposte di regolamento 
 

• Proposta di legge n. 339 ad iniziativa della Consigliera Bora, concernente: “Interventi per la promozione 
dell'educazione alla cittadinanza globale ed alla cultura della sostenibilità”. 

• Proposta di legge n. 362 ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: “Modifiche alla legge regionale 
28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona)”. 

(nuova titolazione) “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Garante regionale dei diritti della 
persona” e alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente 
della Giunta regionale”. 

• Proposta di legge n. 363 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Modifiche alla legge regionale 
18 febbraio 2020, n. 4 (Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione 
Marche) e alla legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 (Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari)” 

 
 

 

• Proposta di legge n. 346 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Modifiche ed integrazioni 
alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 ‘Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione 
Marche”. 

• Proposta di legge n. 356 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Norme in materia di impianti 
5G Modifica alla legge regionale 30 marzo 2017 n. 12 (Disciplina regionale in materia di impianti 
radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione)”. 

• Proposta di atto amministrativo n. ___ ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Rendiconto 
dell’Assemblea legislativa regionale per l’esercizio finanziario 2019”. 

 

 

 

martedì 9 

 
martedì 

 
23 

 
martedì 

 
30 
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• Proposta di legge n. 225 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Busilacchi, Volpini, Pergolesi, concernente: 
“Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare”. 

• Proposta di legge n. 285 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Provvidenze in favore dei 
soggetti in trattamento radioterapico”; 

Proposta di legge n. 286 ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Pergolesi, Leonardi, Zaffiri, 
concernente: “Rimborsi in favore dei soggetti in trattamento radioterapico e chemioterapico”. 

(le proposte di legge nn. 285 e 286 sono abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

• Proposta di legge n. 335 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriori modifiche alla legge 
regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)”; 

Proposta di legge n. 203 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Modifiche alla legge 
regionale 11 luglio 2006, n. 9 – Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”; 

Proposta di legge n. 243 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni, concernente: “Disciplina della 
classificazione degli stabilimenti balneari”; 

Proposta di legge n. 312 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Pergolesi, Maggi, Fabbri, 
concernente: “Istituzione livelli qualità relativi alla sostenibilità ambientali da parte degli 
stabilimenti balneari”. 

(le proposte di legge nn. 335, 203, 243, 312 sono abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento 
interno) 

• Proposta di legge n. 357 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Modifiche alla legge 
regionale 12 novembre 2010, n. 31 ‘Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua”. 

 
 
 
Interrogazioni a risposta immediata: 
 
 
Nomine: 

 
 
Interrogazioni: 

 

• n. 897 del Consigliere Pergolesi “Impossibilità di prenotare, attraverso il centro unico 
prenotazione CUP della regione Marche, l'appuntamento per un esame di TC DENTALSCAN 
(tomografia computerizzata in 3D)”. 

• n. 925 del Consigliere Leonardi “Convenzione tra Regione Marche e Province regionali per la 
disciplina delle attività di vigilanza e controllo di Polizia Provinciale”.  

• n. 927 del Consigliere Pieroni “Conferimento incarico quinquennale di direttore di struttura 
complessa della UOC “Radiodiagnostica” Presidio Ospedaliero Unico Area Vasta 3”.   

• n. 945 del Consigliere Celani “Contributo per Autonoma Sistemazione anche per i dimoranti 
fuori Regione”. 

• n. 951 del Consigliere Rapa “Situazione realizzazione progetto Banda Ultra Larga ed in 
particolare nei comuni di Fano e Mondolfo”. 



6  

• n. 984 del Consigliere Giancarli “Attuazione della legge regionale n. 4/2019 (Valorizzazione 
dei mulini storici ad acqua delle Marche). 

• n. 1023 dei Consiglieri Biancani, Traversini, “Situazione lavori completamento tratto 
marchigiano della E78 Fano-Grosseto” 

 
 

• n. 928 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Fornitura pannoloni da parte del S.S.N.” 

• n. 929 del Consigliere Zaffiri “Conferimento incarichi presso Azienda ospedaliero universitaria ospedali 
riuniti di Ancona”. 

• n. 961 del Consigliere Celani, “Nomina urgente di un Commissario per la strada statale Salaria”. 

• n. 1019 dei Consiglieri Giancarli, Volpini, “Iniziative per affrontare le criticità del sistema sanitario regionale 
sorte durante l’emergenza da Covid 19”.  

• n. 1025 dei Consiglieri Biancani, Traversini, “RSA Villa Fastiggi: conclusione iter autorizzativo per la piena 
operatività della struttura in particolare per l’accoglienza dei pazienti in coma vegetativo”.  

• n. 1031 del Consigliere Biancani, “Potenziamento del Punto Informa Lavoro situato a Morciola di 
Vallefoglia”. 

 
 

 

• n. 933 del Consigliere Fabbri “Infestazione Tarlo Asiatico nella Regione Marche”.  

• n. 937 del Consigliere Zaffiri “Strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, 
sociosanitaria e sociale 

• n. 944 del Consigliere Bisonni “Impianto di cremazione a Tolentino”. 

• n. 946 del Consigliere Busilacchi “Nuovo ospedale di primo livello Macerata: scelta del progetto”. 

• n. 947 della Consigliera Leonardi “Concorso per 40 posti di categoria D e 21 posti di categoria C per il 
potenziamento dei centri l'impiego - prove scritte con domanda errata”. 

• n. 948 dei Consiglieri Rapa, Giancarli, Pergolesi, “Situazione aree di sosta nella zona dell'uscita Ancona 
Nord A 14 - Piane di Grancetta”. 

 
 

Mozioni: 

• n. 568 dei Consiglieri Giorgini, Maggi, “Agenzia Entrate di Ascoli Piceno e Fermo”. 

• n. 573 dei Consiglieri Urbinati, Talè, “Libero accesso alle donne negli stadi e nelle strutture sportive”. 

• n. 574 dei Consiglieri Malaigia, Celani, Zaffiri, Zura Puntaroni, Leonardi, Marcozzi, Carloni, “Richiesta 
stato di emergenza e calamità naturale”;  

 n. 685 della Consigliera Leonardi “Richiesta stato di emergenza e calamità naturale maltempo maggio 2020”. 

 (le mozioni nn. 574 e 585 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

• n. 578 del Consigliere Giorgini, “Situazione critica negli SPSAL (Servizio di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro)”. 

• n. 611 del Consigliere Minardi “Introduzione dell’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado 
della materia “Prevenzione degli infortuni sul lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro”.  
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• n. 665 del Consigliere Talè, “Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animali e caseifici artigianali – estensione vendita 
dei prodotti dei caseifici artigianali in tutta la regione Marche”. 

 

 

• n. 586 della Consigliera Leonardi “Interventi di prevenzione e contrasto alla droga e alle dipendenze 
patologiche”. 

• n. 587 della Consigliera Pergolesi, “Camion radioattivo sbarcato al porto di Ancona”. 

• n. 589 del Consigliere Zaffiri, " Parchi regionali delle Marche e Carta Europea del Turismo sostenibile”; 

interrogazione n. 919 del Consigliere Busilacchi, “I Parchi regionali perdono la certificazione CETS”; 

interrogazione n. 920 del Consigliere Giancarli, “Revoca della certificazione CETS ai Parchi regionali 
delle Marche”; 

interrogazione n. 921 del Consigliere Zaffiri, “Mancato rinnovo della Carta Europea del Turismo 
Sostenibile (CETS) ai Parchi regionali delle Marche”. 

(la mozione n. 589 e le interrogazioni nn. 919, 920 e 921 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
144 del Regolamento interno) 

• n. 620 del Consigliere Giacinti, “Nuovo patto sociale”. 

• n. 657 del Consigliere Celani, “Emergenza epidemiologica da Covid 19 – Compenso straordinario ai 
farmacisti”. 

• n. 675 del Consigliere Talè, “Attività di informazione scientifica dei farmaci – Protocollo per la ripresa in 
sicurezza”. 

• n. 698 del Consigliere Urbinati, “Chiarimenti in merito alla prosecuzione delle attività ricettive nel caso che 
un turista risulti positivo al Covid 19 durante il soggiorno”. 

 

 

• n. 577 del Consigliere Talè “Centro comprensorio di macellazione a Schieppe di Terre Roveresche – Tutela 
prosecuzione dell’attività”.  

• n. 588 dei Consiglieri Micucci, Busilacchi, “Condanna dei fatti verificatisi durante il convegno Anpi al 
liceo scientifico "Da Vinci" di Civitanova Marche”. 

• n. 592 del Consigliere Volpini, “Esami gratuiti per le donne in gravidanza”.  

• n. 593 della Consigliera Leonardi, “Applicazione della Legge n. 194/78 per la rimozione delle cause di 
ordine economico e sociale dell'aborto ed il sostegno alla maternità”. 

• n. 594 del Consigliere Bisonni, “Assunzione di personale medico per il PPI di Tolentino”. 

• n. 597 dei Consiglieri Giorgini, Fabbri, Pergolesi, Maggi, “Sostegno al procuratore di Catanzaro per la sua 
attività di contrasto alla criminalità organizzata e richiesta di sostegno delle istituzioni del civismo e del 
mondo dell’informazione”. 

 
 


