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PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI  
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

AGOSTO -OTTOBRE 2021 
 

 

(predisposto ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale, 

approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del 27 luglio 2021) 

 

 

 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. 

 
 

AGOSTO   
 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    martedì   3 

    

      
 
 

SETTEMBRE  
 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì    14 
  martedì    21 

 martedì    28  
  

 
OTTOBRE  

 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale:  martedì       5 

martedì     12 
martedì     19 
martedì     26 
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AGOSTO   
 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    martedì   3 

    
 

• Proposta di legge n. 40 ad iniziativa dei Consiglieri Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, 
Leonardi, Putzu, Santarelli, concernente: “Istituzione del servizio di psicologia scolastica”. 

• Proposta di legge n. 55 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disciplina 
dell'attività commerciale nella Regione Marche”. 

• 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)”. 

• Proposta di legge n. 63 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ratifica della 
variazione di bilancio adottata con DGR 718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale in via 
d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) 
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”. 

• Proposta di legge n. 65 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni per la 
Società 'Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)'”.  

• Proposta di atto amministrativo n. 14 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Programma quinquennale per le aree protette (PQuAP) 2021/2025, art. 7 della legge regionale 28 aprile 
1994, n. 15 - DGR n. 707”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 17 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Modifica della Deliberazione Amministrativa n. 107 del 4 febbraio 2020 concernente Piano Socio-
sanitario regionale 2020-2022. Il cittadino, l'integrazione, l'accessibilità e la sostenibilità”. 

 

 

 
 

SETTEMBRE  
 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì    14 
  martedì    21 

 martedì    28  

 

 
 

Eventuale trattazione di proposte di legge e proposte di atto amministrativo licenziate dalle  
Commissioni 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 
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Interrogazioni: 

• n. 185 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, concernente: “ Realizzazione 
Nuovo ospedale di Fermo”. 

• n. 186 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Attuazione Mozione 
n. 46 approvata in data 30 marzo 2021 avente ad oggetto: Iniziative rivolte al Governo per 
la revisione dei criteri per la riorganizzazione dei Punti Nascita e la valutazione di nuovi 
protocolli di sicurezza per i Punti Nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui” 

• n. 194 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Mastrovincenzo, Vitri, 
Cesetti, Carancini, Bora, concernente: “ Omogeneità di attuazione procedimenti 
amministrativi degli ambiti territoriali sociali”. 

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

• 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. 208 ad iniziativa del Consigliere Mastrovincenzo, concernente: “ Disagio giovanile ed 
osservatorio regionale”. 

• n. 221 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui e Marcozzi, concernente: “ Situazione debitoria 
nei confronti della CRI di Camerino”.  

• 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)”. 

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

 

 

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

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

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

 

 

Mozioni: 

• n. 67 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Vitri, Cesetti, 
Casini, Carancini, concernente: “Revoca Dgr 311/2021”. 

• n. 77 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Sostegno della Giunta 
regionale al riconoscimento giuridico e professionale della figura di Autista Soccorritore”. 

• n. 78 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Informazione e 
trasparenza attività Consiglio regionale tramite canale istituzionale Telegram”. 

• n. 79 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Antonini, Bilò, Biondi, concernente: “ Iniziative a 
difesa dei risparmiatori e azionisti di Banca Marche e per la promozione di una banca del 
territorio”. 

• n. 80 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “ Fondi aggiuntivi per la 
Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria collocata nelle sedi particolarmente disagiate”. 

• n. 81 ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Ruggeri, Baiocchi, Biancani, Biondi, Cesetti, 
Ciccioli, Marcozzi, concernente: “ Tutela dei servizi scolastici e dell'offerta formativa nelle 
aree interne, con particolare riguardo per quelle colpite dal sisma del 2016”. 

 

 

• n. 85 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Accreditamento della Rete regionale di Cure palliative 
pediatriche in base all'Accordo della Conferenza Strato-Regioni nel marzo 2021”; 

n. 88 ad iniziativa dei Consiglieri Serfilippi, Cancellieri, Marinelli, Bilò, Menghi, Antonini, 
Marinangeli, Biondi, concernente: “Allestimento Centro regionale di Cure Palliative 
Pediatriche”; 

n. 89 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Attuazione della L.r. n. 
7/2019 e Rete regionale di Cure Palliative Pediatriche”. 

(le interrogazioni nn. 85, 88 e 89 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del R.I.) 

• 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. 87 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Bilò, Cancellieri, Serfilippi, Marinelli, Biondi, 
Menghi, Marinangeli, concernente: “ Misure volte alla promozione della procedura 
automatica per l'impiego dei fondi strutturali d'investimento europei (SIE)”. 
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• 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. 92 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, 
Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Il lavoro priorità assoluta per le Marche”. 

• 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”. 

 
 

 

• 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. 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. 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. 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. 106 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Consiglio regionale aperto sul Piano nazionale di 
ripresa e resilienza”. 

• n. 108 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, 
Carancini, Biancani, Casini, concernente: “ Conferenza regionale sulla salute mentale”; 

n. 116 ad iniziativa del Consigliere Ciccioli, concernente: “Salute mentale nelle Marche”. 

(le mozioni nn. 108 e 116 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 
 
 
 

OTTOBRE  
 
 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:  martedì       5 
martedì     12 
martedì     19 
martedì     26 
  

          

 

•  
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• Proposta di legge n. 20 ad iniziativa dei Consiglieri  
Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, Leonardi, Putzu, concernente: “Interventi a sostegno della 
famiglia, della genitorialità e della natalità”. 

• Proposta di legge n. 27 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Modifica della 
legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 - Nuove norme in materia di servizio farmaceutico”. 

• Proposta      di      legge      n.      57      ad      iniziativa      dei      Consiglieri Ciccioli, Leonardi, 
Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Putzu, concernente: “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 
2017, n. 38 (Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica 
multipla)”. 

 

•  

 

•  

Interrogazioni a risposta immediata: 
 

Interrogazioni: 

• n. 212 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Aggiornamento del 
Prezzario Regionale Lavori Pubblici Regione Marche”. 

• n. 215 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, concernente: “ Competenza 
manutenzione ex strada Statale 423 'Urbinate' nel tratto ricadente nei Comuni di Pesaro e 
Vallefoglia e relative risorse”. 

 

 

• n. 217 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Attuazione mozione n. 
37 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: Avvio dell'iter legislativo 
regionale riguardante 'Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il 
controllo del servizio dei consultori familiari' come previsto dall'Art. 2 della legge nazionale 
405/75”. 

• n. 234 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Vitri, 
concernente: “ Interventi urgenti per la riapertura della strada della Gola del Furlo. Ruolo 
della Regione”. 

 

•  

 

•  
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Mozioni: 

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

• n. 104 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Marinelli, Biondi, Bilò, Antonini, Serfilippi, 
Marinangeli, concernente: “ Sostegno al settore dell'apicoltura marchigiana”. 

• 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. 111 ad iniziativa delle Consigliere 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 delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Istituzione Tavolo 
Tecnico per l'applicazione del migliore modello organizzativo riguardo la figura 
dell'Infermiere di Famiglia e Comunità”. 

• n. 113 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, 
Mastrovincenzo, concernente: “ Mantenimento sportello bancario entroterra maceratese”. 

 

 

• 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. 110 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: 
“ Situazione del Porticciuolo di Torrette”. 

• n. 114 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “ Attivazione corsi di 
laurea in ingegneria elettrica e navale nella Regione Marche”. 

• n. 115 ad iniziativa delle Consigliere 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. 117 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Carancini, Casini, Bora, Biancani, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Programmazione della rete ospedaliera e dei servizi 
territoriali”. 

 

•  

 

•  

 
 


