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PROPOSTA PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI 

DELL’ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA REGIONALE LUGLIO – SETTEMBRE 2019 

(predisposto ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 33 e 32 del Regolamento interno 
dell’Assemblea legislativa regionale e approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari 

nella seduta del 25 giugno 2019 e aggiornato a seguito della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa 
data) 

 

 

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. 

 

 

 
LUGLIO  

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:     martedì  2 

  martedì 23   

  martedì 30     

 

 

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

proposte di regolamento 

 

 

 

 Proposta di legge n. 260/18 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Rapa, 

Celani, Carloni “Istituzione del Parlamento degli studenti della Regione Marche”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 63/19 ad iniziativa della Giunta regionale “Approvazione 

del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. 

UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della 

deliberazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018”. 

  

 

 Proposta di legge n. 125/17 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Traversini, Malaigia 

“Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale”. 

 Proposta di legge n. 273/19 ad iniziativa del Consigliere Micucci “Istituzione del Museo 

archivio del Manifesto (MAMA)”. 

 Proposta di legge n. 274/19 ad iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Biancani, Giancarli, Giacinti, 

Micucci, Rapa, Giorgini “Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti monouso 

realizzati in plastica”.  

 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”. 
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 Proposta di legge n. 201/18 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Marconi, Rapa, Micucci 

“Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo 

marittimo” 

 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interpellanza: 

 Interpellanza n. 26/19 del Consigliere Fabbri “Fondo della Montagna - Mancata erogazione 

da parte dei gestori della compensazione ambientale, sui consumi di acqua potabile”. 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 794 del Consigliere Zaffiri “Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 

22 della legge regionale n. 19/2007 e all'articolo 42 della legge regionale n. 11/2001 

 n. 825 del Consigliere Rapa “Fermata Marotta della tratta Piacenza-San Benedetto del Tronto 

di Trenitalia”. 

 

 

 

 n. 805 del Consigliere Zaffiri “Criticità che affliggono il Pronto Soccorso dell'Ospedale di 

torrette “.   

 n. 810 del Consigliere Maggi “Procedura concorsuale per l'assunzione di n. 13 dirigenti 

bandita nel 2015 - Scorrimento delle graduatorie”. 

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

(PRAE) 

 n. 813 del Consigliere Bisonni “Appostamento fisso per attivare l'avifauna a Falconara 

Marittima”. 

 n. 814 del Consigliere Leonardi “Esenzione del pagamento della quota di accesso e di 

compartecipazione della spesa sanitaria per gli appartamenti alle Forze di Polizia, Arma dei 

Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco. Mancata applicazione mozione dell'Assemblea 

Legislativa del 6 marzo 2018, seduta n. 92”. 

 n. 815 del Consigliere Fabbri “Attuazione dei principi dell'Economia circolare mediante 

l'applicazione della L.R. 25/18 ‘impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione’”. 

 

 

 

 n. 806 del Consigliere Zaffiri “U.O.C. di Pediatria del presidio ospedaliero di Civitanova 

Marche - Area Vasta n. 3 dell'ASUR Marche”.  

 n. 816 del Consigliere Fabbri “Applicazione ed efficacia della Legge regionale 4/17 

‘Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio’".   

 n. 819  del Consigliere Giancarli “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’".   
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 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. 828 dei Consiglieri Maggi, Pergolesi, Fabbri, Giorgini “Gestione macerie sisma 2016”.  

 

 

 

Mozioni: 

 n. 481 del Consigliere Leonardi “Infiltrazioni criminali nell'economia e nel tessuto sociale 

marchigiano: istituzione Osservatorio Permanente e Tavolo della Legalità”. 

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

Benedetto del Tronto”.  

 n. 504 del Consigliere Fabbri “Verifica corretta applicazione della Legge 20 novembre 2017, 

n. 167 - Ricetta Elettronica veterinaria”.  

 

 

 n. 489 del Consigliere Tale' “Promozione attività di controllo e misure di sicurezza nei locali 

pubblici della regione”. 

 n. 497 del Consigliere Tale' “Piano faunistico-venatorio regionale e salvaguardia del corretto 

svolgimento della stagione venatoria 2019/2020”.   

 n. 498 dei Consiglieri  Rapa e Pieroni “Sostegno alle imprese ed ai lavoratori del comparto 

turistico balneare”.   

 n. 502 dei Consiglieri Giorgini, Maggi “Nomina dirigenti dell'Erap Marche”.   

 n. 503 del Consigliere Leonardi “Interventi di difesa costiera provvisori. Istanza al Ministero 

competente per l'inserimento negli indirizzi operativi dell'esclusione da assoggettabilità a 

VIA”.   

 

 

 n. 499 del Consigliere Tale' “Promozione dell'insegnamento della lingua inglese nelle scuole 

dell'infanzia della Regione Marche”.  

 n. 505 del Consigliere Tale' “Promozione della lettura e della cultura del libro nella nostra 

Regione in tutte le fasce d'età ed in particolare tra gli adolescenti e i giovani”.   

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

 n. 509 del Consigliere Fabbri “Urgente redazione del Programma di Gestione dei Sedimenti 

a livello di bacino idrografico”.   

 n. 512 dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Giorgini e Fabbri “Avvio Piano telelavoro e "lavoro 

agile" 

 n. 513 del Consigliere Marcozzi “Tutela dei delfini e difesa della piccola pesca”.  
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SETTEMBRE   
 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:     giovedì 12 

  giovedì 19   

  giovedì 26     

 

 

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

proposte di regolamento 

 

 

 

 Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta Regionale “Rendiconto generale della 

Regione per l'anno 2018”.  

 Proposta di atto amministrativo n. 67/19 ad iniziativa della Giunta regionale “Piano di 

Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC) ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della 

L.R. n. 15/2004”. 

  

 

 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 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 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 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 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 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 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 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’". 

(Abbinate ai sensi art. 89 del regolamento interno) 
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 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”. 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazioni: 

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

 n. 820 del Consigliere Giancarli “Attuazione del Programma regionale per l'assistenza 

odontoiatrica e sull'organizzazione regionale della cura delle malattie del cavo orale”. 

  

 

 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. 817 del Consigliere Zaffiri “PSR 2014-2020- Bando del 2016 relativo alla Sottomisura 3.2- 

Operazione A)- Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazione di 

produttori nel mercato interno”.   

 

 

 

Mozioni: 

 n. 511 del Consigliere Tale' “Iniziative per arginare l'incessante moria dei piccoli negozi e il 

dissolversi del tradizionale tessuto commerciale delle città e dei piccoli paesi della regione 

Marche”.  


