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PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEG ISLATIVA REGIONALE  

OTTOBRE – DICEMBRE 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 23 settembre 2019 e aggiornato a seguito della seduta della Conferenza dei Presidenti dei 

Gruppi assembleari del 14 novembre 2019 e 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. 

 

N. B. A norma del comma 1 dell’articolo 112 del Regolamento Interno, la Conferenza dei Presidenti dei 
gruppi assembleari entro il 10 novembre si riunisce con l’Assessore competente per stabilire, in accordo, 
il programma dei lavori della sessione di bilancio. 

Quanto alla proposta di legge concernente l’Assestamento di bilancio e la proposta di atto riguardante 
il DEFR, saranno calendarizzate tempestivamente non appena presentate da parte della Giunta 
regionale. 

 

 

OTTOBRE  

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    martedì   1 

  martedì 15 

  lunedì  21 

  martedì 29 

 

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

• 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”. 

• Proposta di legge n. 294 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, “Interventi di sostegno e di 
valorizzazione del cinema documentario nella Regione Marche”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 68/19 ad iniziativa della Giunta regionale “L.R. 3/2017, art. 9, c. 
1, e s.m.i. - Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da 
Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network (dipendenze digitali)”. 
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• 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. 261/19 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. 275/19 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. 295/19 ad iniziativa del Consigliere Giacinti “Modifiche alla legge regionale 16 
dicembre 2004 n. 27 - Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”.   

(Abbinate ai sensi art. 89 del regolamento interno) 

• Proposta di legge n. 300 (testo base) ad iniziativa del Consigliere Busilacchi “Modifica alla legge 
statutaria 8 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della Regione Marche’” 

Proposta di legge n. 270 ad iniziativa del Consigliere Urbinati “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 

• Proposta di legge n. 300 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Giacinti, Biancani, Rapa, Urbinati, 
Marconi, Zaffiri, Pergolesi, “Concorso della Regione alla valorizzazione del Festival internazionale 
del folclore Terranostra”. 

• Proposta di atto amministrativo n.  66/19 ad iniziativa della Giunta regionale “Aggiornamento 2019 
del programma quinquennale per le aree protette 2016 - 2020 - Legge regionale 28 Aprile 1994 n. 15, 
articolo 5 comma 1, articolo 7 commi 2, 3, 6 e 7, articolo 10 commi 1, 2, 3, 4”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 69/19 ad iniziativa della Giunta regionale “Legge regionale 28 
Aprile 1994 n. 15, articolo 11 - Istituzione della Riserva Naturale Generale orientata del Bosco di 
Tecchie”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 71/19 ad iniziativa della Giunta regionale “Linee guida per la 
promozione della rete scolastica e dell’offerta formativa per il triennio 2020/2023. Decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112”. 

 

 

• Proposta di legge n. 30 ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Rapa “Attività consultoriali: convenzione 
con soggetti privati e associazioni di volontariaro” 

(Iscritta ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del Regolamento interno previgente). 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 
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Interrogazioni:  

• 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. 858 del Consigliere Biancani “Motivi di mancata assegnazione dell'ulteriore personale mancante 
all'Unità operativa Dipartimentale semplice dei Disturbi del comportamento alimentare (UOSD-DCA) 
a Pesaro”. 

 

 

• n. 878 del Consigliere Marconi “Grave situazione alla RSA di Recanati”. 

 

 

• n. 677 del Consigliere Rapa “Realizzazione ciclovia Pergola-Fabriano”. 

• n. 829 del Consigliere Fabbri “Erogazione di servizi ospedalieri da parte del sistema sanitario 
pubblico nelle strutture denominate Ospedali di Comunità. Il caso anomalo della struttura di 
Sassocorvaro”. 

• n. 836 del Consigliere Giorgini “Nomina e trattamento economico del Segretario dell'Erap Marche”. 

• n. 844 del Consigliere Leonardi “Aerdorica Spa - segnalazione della Corte dei Conti in merito al 
conferimento incarichi consulenza”. 

• n. 845 dei Consiglieri Volpini, Giancarli “Casa della salute di Arcevia”. 

• n. 877 del Consigliere Maggi “Disagio sociale delle Comunità terremotate in particolare quella di 
Pioraco”. 

• n. 883 del Consigliere Marconi “Avvio progetto W l’amore da parte dell’Asur Marche” 

 

 

• 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”. 

• n. 830 del Consigliere Fabbri “Insufficiente applicazione dell'art. 61 del D. Lgs 152/06 inerente le 
competenze regionali in materia di gestione e tutela dei bacini idrografici e delle acque”.   

• n. 840 del Consigliere Marcozzi “Centri per l'Impiego”. 

• n. 846 del Consigliere Giancarli “Sostegno alla filiera del grano duro”.   

• n. 852 del Consigliere Busilacchi “Area marina protetta del Conero”.   

• n. 856 dei Consiglieri Volpini, Giancarli “Dipendente affetto da 'ipoacusia bilaterale congenita' allo 
sportello informazioni Ospedale di Senigallia”.  

• n. 857 del Consigliere Micucci “Affermazioni Assessore alla Cultura del Comune di Civitanova 
Marche in merito all'accessibilità ad eventi culturali”.  



4 

• n. 861 del Consigliere Leonardi “Fondi del sisma 1997 "dirottati" mentre c'è chi ancora li attende”. 

• n. 864 del Consigliere Carloni “Situazione Liceo Nolfi di Fano e Istituto Raffaello di Urbino”. 

 

 

Mozioni:  

•  

•  

 

 

• n. 552 dei Consiglieri Urbinati, Giacinti, Micucci, “Richiesta totale o parziale declassamento del 
pedaggio autostradale dopo la riduzione delle corsie sull’A/14”. 

• n. 553 dei Consiglieri Micucci, Giancarli, Giacinti, Rapa, Minardi, Bisonni, Mastrovincenzo, 
Busilacchi, Maggi, Biancani, Marconi, Casini, “Contro la guerra di Erdogan, solidarietà al popolo 
curdo” 

 

 

• 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. 519 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Richiesta stato di emergenza e calamità 
naturale”.   

n. 520 del Consigliere Marcozzi “Richiesta stato di calamità e emergenza”. 

(le mozioni n. 519  e n. 520 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del Regolamento 
interno) 

• n. 524 dei Consiglieri Minardi, Giacinti “Finanziamento dei corsi di orientamento musicale”. 

• n. 526 del Consigliere Marconi “Necessità di finanziamenti congrui per la lotta alla tossico-
dipendenza”. 

• n. 528 dei Consiglieri Giancarli, Giacinti, “Esenzione tassa automobilistica regionale per autoveicoli 
e motoveicoli di interesse storico e collezionistico” 

• n. 534 dei Consiglieri Micucci, Giacinti, Biancani e Giancarli “Istituzione di una rete museale 
marchigiana dedicata alla ‘Street Art’". 

• n. 542 del Consigliere Biancani “Rifinanziamento della legge regionale 34/2001 "Promozione e 
sviluppo della cooperazione sociale" 

n. 550 dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Marconi, Pergolesi, Leonardi, Zaffiri  “Rifinanziamento della 
legge regionale 34/2001 ‘Promozione e sviluppo della cooperazione sociale’ e della legge regionale 
5/2003 ‘Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione’” 
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(le mozioni nn. 542 e 550 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento 
interno) 

 

• n. 499 del Consigliere Talè “Promozione dell’insegnamento della lingua inglese nelle scuole 
dell’infanzia della Regione Marche”. 

• 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. 513 della Consigliera Marcozzi “Tutela dei delfini e difesa della piccola pesca” 

• n. 529 del Consigliere Marconi “Adesione al Network Family in Italia”. 

• n. 548 dei Consiglieri Giorgini, Maggi “Piano socio-sanitario regionale 2019/2020”. 

• n. 551 del Consigliere Biancani “Ex ospedale psichiatrico di San Benedetto del Tronto” 

 

 

NOVEMBRE   

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì  5 

  giovedì 14 

              giovedì  28 

      

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

•  

•  

 

 

• Proposta di legge n. 47 ad iniziativa del Consigliere Fabbri “Modifica alla legge regionale 5 aprile 
1980, n. 18 ‘Norme sui referendum previsti dallo Statuto’”; 

• Proposta di legge n. 314 ad iniziativa del Consigliere Urbinati “Modifica alla legge regionale 5 aprile 
1980, n. 18 ‘Norme sui referendum previsti dallo Statuto’”. 

(Abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

• Proposta di legge n. 299/19 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Traversini “Disposizioni in 
materia di equo compenso”.  
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• Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche. 

• Proposta di legge n. ___ ad iniziativa della Giunta regionale “Assestamento del bilancio di previsione 
2019/2021”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 73 ad iniziativa della Giunta regionale “Documento di economia e 
finanza regionale (DEFR) 2020/2022 della Regione Marche”. 

• Nomina: Elezione di un componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Università per la pace. 

• Nomina: Elezione di un componente con funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Associazione Università per la pace. 

 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazioni:  

• n. 837 del Consigliere Fabbri “Rischio di pagamento di sanzione pecuniaria dovuta alle procedure di 
infrazione per inadempienze alla Direttiva europea sul Trattamento delle acque reflue”.  

• n. 848 del Consigliere Giancarli “Coordinamento della programmazione regionale con l'attività dei 
Contratti di Fiume”.  

• n. 853 del Consigliere Busilacchi “Rimborsi ai malati oncologici”. 

• n. 863 del Consigliere Zaffiri “Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere (Cat.D), bandito dall'INRCA”. 

• n. 865 del Consigliere Leonardi “Problematiche inerenti il servizio della Farmacia Territoriale di 
Fabriano”. 

• n. 875 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Allontanamento minori dalla famiglia di 
origine e loro affido. Qual è la situazione nella Regione Marche”. 

• n. 892 della Consigliera Leonardi “Situazione degli affidi dei minori allontanati temporaneamente 
dalla propria famiglia nelle Marche: 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

• n. 876 del Consigliere Rapa “Stato di attuazione della mozione n. 406 ‘Sicurezza sul lavoro” 

 

 

• n. 839 del Consigliere Fabbri “Utilizzo dei fondi statali per l'edilizia previdenziale a fini di 
realizzazione di strutture ove applicare l'housing o co-housing sociale”. 

• n. 849 del Consigliere Giancarli “Prospettive produttive ed occupazionale del settore carte valori 
nelle Cartiere Miliani di Fabriano”. 
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• n. 869 del Consigliere Leonardi “Unioni Montane: gestione ingresso di nuovi Comuni da parte della 
Regione”. 

• n. 880 del Consigliere Bisonni “Programma sviluppo rurale (PSR)2014-2020 avanzamento della spesa 
pubblica e situazione disimpegno automatico FESR al 31 dicembre 2019”.  

 

 

• n. 851 del Consigliere Giancarli “Distribuzione giornali in alcuni comuni del cratere sismico”.  

• n. 870 del Consigliere Biancani “Mancato rinnovo della Carta Tutto Treno Marche per i treni 
Frebbiabianca, Intercity e Frecciargento”. 

• n. 873 della Consigliera Marcozzi “Inizio lavori Monti-Mare”. 

• n. 874 della Consigliera Leonardi “Situazione dei medici delle cooperative in servizio negli ospedali 
pubblici delle Marche”. 

• n. 881 del Consigliere Bisonni “Taglio di personale medico al punto di assistenza territoriale 
dell’Ospedale di Comunità di Matelica”. 

• n. 886 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi, “Incerta attività e scarso personale 
dell’Osservatorio epidemiologico ambientale”. 

 

 

Mozioni:  

• 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. 523 del Consigliere Leonardi “Emanazione di Ordinanza Commissariale-sisma in attuazione di 
quanto disposto nel ‘Decreto Genova’ a sostegno dell'anticipazione di una quota dei compensi per la 
progettazione dei professionisti incaricati nella ricostruzione e rinnovo del protocollo d'Intesa tra il 
Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle Professioni - di cui all'allegato all'Ordinanza 12 
e scaduto il 31 dicembre 2018 - sulla base del più equo ‘Decreto Parametri’”.   

Interrogazione n. 866 del Consigliere Leonardi “Mancato pagamento Schede AeDES con  esito 
"A" ai tecnici professionisti che hanno effettuato i sopralluoghi dopo il sisma” 

(la mozione n. 523 e l’interrogazione n. 866 sono abbinate ai sensi e per gli effetti  dell'articolo 144 del Regolamento 

interno) 

• n. 527 del Consigliere Fabbri  “Recupero e riutilizzo dei farmaci non assunti: applicazione e 
finanziamento della legge regionale n. 3/13”. 

• n. 531 dei Consiglieri Fabbri, Pergolesi, Giorgini, Maggi “Mancanza di un Report regionale sui siti 
contaminati”.  

• n. 532 del Consigliere Marconi “Sostegno alle piattaforme digitali”. 
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• n. 518  del Consigliere Bisonni “Tariffario per il mantenimento dei cani randagi nelle strutture 
pubbliche e private”. (votazione). 

• n. 530 del Consigliere Fabbri “Riduzione in mare dei rifiuti trasportati dai corsi d'acqua”. 

  

 

• n. 496 del Consigliere Urbinati “Situazione del Centro Agroalimentare Piceno di San Benedetto del 
Tronto”. 

• n. 541 del Consigliere Marconi “Mantenimento dell’ora legale”. 

• n. 557 del Consigliere Giancarli “Chiusura definitiva dei procedimenti amministrativi per la 
realizzazione delle opere di risanamento acustico lungo le ferrovie marchigiane ed aggiornamento 
della normativa nazionale”. 

• n. 560 dei Consiglieri Micucci, Biancani “Conferma deroga per pesca vongole da 22 mm. nel Mar 
Adriatico”. 

• n. 563 del Consigliere Celani “Art. 4 l.r. 25/2014 – Costituzione del Centro regionale autismo per l’età 
evolutiva. Omogeneizzazione del servizio nell’intero territorio regionale”. 

• n. 567 dei Consiglieri Biancani, Busilacchi, “Costituzione di centri diurni, residenziali e di sollievo 
dedicati a persone con disturbi dello spettro autistico, previsti dall’articolo 7 (strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale) della legge regionale n. 25/2004”. 

(le mozioni nn. 563 e 567 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento 
interno) 

• n. 575 dei Consiglieri Giacinti, Bisonni, Biancani, Micucci, Giancarli, Giorgini, Zaffiri, Leonardi 
“Problematiche relative alla ‘busta paga pesante’ alla luce del decreto legge sisma del 24 ottobre 2019”. 

 

 

DICEMBRE   

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:      giovedì    6 

      mercoledì  11 

      lunedì    23 (sessione di bilancio) 

       

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

• Proposta di legge n. 180/18 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi “Modifica alla legge regionale 28 
aprile 1994 n. 15, (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali e protette) ed alla legge 
regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione di Parchi Naturali Regionali. 
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994 n. 15 - Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree 
Protette Naturali)”.  
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• Proposta di atto amministrativo n. 67 ad iniziativa della Giunta regionale “Piano di gestione integrata 
delle aree costiere (Piano GIZC), ai sensi della lett. a), del comma 1, dell’articolo 6 della legge 
regionale 14 luglio 2004, n. 15”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 74 ad iniziativa della Giunta regionale “Legge 394/1991 articolo 
12 comma 4 - Approvazione del piano per il parco del Gran Sasso e Monti della Laga” 

 

 

• Rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie per la Sessione comunitaria del 
Consiglio – anno 2019 (Sessione comunitaria 2019). 

• Proposta di atto amministrativo n. 60 ad iniziativa della Giunta regionale “Piano socio-sanitario 
regionale 2019/2020. Il cittadino, l’integrazione, l’accessibilità e la sostenibilità” 

 

 

• Proposta di legge n. ___ ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2020/2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020). 

• Proposta di legge n. ___ ad iniziativa della Giunta regionale “Bilancio di previsione 2020/2022” 

• Deliberazione legislativa statutaria “Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della 
Regione Marche’” (seconda approvazione ai sensi dell’articolo 123, secondo comma della 
Costituzione). 

• Proposta di legge n. 179/18 (testo base) ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Norme in materia di 
compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche”. 

Proposta di legge n.  222/18 ad iniziativa del Consigliere Fabbri “Compostaggio rifiuti organici”. 

 (Abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

• Proposta di legge n. 263 ad iniziativa dei Consiglieri Celani, Volpini, Minardi, Micucci, Leonardi, 
“Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena 
accessibilità delle persone alla vita collettiva”  

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

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 879 del Consigliere Leonardi “Attivazione dell’istituto del comando di dirigente di ente pubblico 
economico”. 

• n. 887 della Consigliera Marcozzi, “Terza corsia A/14”. 

• n. 889 del Consigliere Rapa “Chiusura autostrada A/14 nel fermano e nel piceno”; 
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• n. 904 del Consigliere Carloni “Situazione lavori A/14). 

(le interrogazioni nn. 889 e 904 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del 
Regolamento interno) 

• n. 890 del Consigliere Bisonni “Sostegno agli allevatori marchigiani”. 

• 891 della Consigliera Pergolesi “Furti di farmaci nelle aziende sanitarie della Regione Marche”.  

• n. 896 del Consigliere Zaffiri “Ospedale Engles Profili di Fabriano – iteroscopia”. 

 

 

• n. 888 della Consigliera Leonardi “Donazione per U.O.C. Pediatria del Presidio ospedaliero di 
Civitanova Marche da parte dell’Associazione ‘Pedall’ di Montelupone”. 

• n. 893 della Consigliera Pergolesi “Fornitura di pasti pronti in legame refrigerato, confezionati in 
atmosfera protetta per l’Ospedale di Torrette”. 

• n. 895 del Consigliere Bisonni “Monitoraggio nell’attuazione della l.r. n. 26/2017 ‘Uso terapeutico 
della cannabis’”. 

• n. 898 dei Consiglieri Giancarli, Biancani, Traversini, Fabbri “Riclassificazione della ex SS. 257 
Apecchiese e ex SS 360 Arceviese come strade di interesse nazionale”. 

• n. 899 dei Consigliere Fabbri, Maggi “Immotivato conferimento di incarico, a fine legislatura, ad un 
esperto in materia di opere pubbliche ed impatto ambientale”. 

 

 

• n. 897 della Consigliera Pergolesi “Impossibilità di prenotare, attraverso il Centro unico di 
prenotazione (CUP), della Regione Marche, l’appuntamento per un esame di TC Dentalscan 
(tomografia computerizzata in 3D). 

• n. 900 della Consigliera Leonardi “Assunzioni Trenitalia e disparità di trattamento tra cittadini 
marchigiani”. 

• n. 901 dei Consiglieri Busilacchi, Rapa, “Mantenimento dei distretti sanitari nei Comuni di Agugliano 
e Polverigi”. 

• n. 902 del Consigliere Zaffiri “Stato di attuazione POR FESR 2014-2020. Sostegno allo start up, allo 
sviluppo e alla continuità di imprese nelle aree colpite da crisi diffusa delle attività produttive 2016”. 

• n. 903 del Consigliere Fabbri “Rinvenimento di sostanze inquinanti perfluoroalchilice – PFAS”. 

• n. 905 del Consigliere Giancarli “Attuazione della mozione n. 436 ‘Cittadella della salute di Jesi’ 
approvata il 26 febbraio 2019”. 

 

 

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”. 
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• n. 533 dei Consiglieri Rapa, Pieroni “Interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori 
interessati dagli eventi sismici del 2016 - Richiesta semplificazione procedure per la ricostruzione”. 

• n. 535 del Consigliere Leonardi “Aggressione in Guardia Medica e nei Pronto Soccorso. Misure di 
Prevenzione e di deterrenza a tutela degli operatori sanitari”. 

• n. 539 dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, “Lotta agli sprechi alimentari: applicazione e 
finanziamento della legge regionale 32/17”;  

• n. 545 del Consigliere Leonardi, “Stazione ferroviaria della linea Civitanova-Albacina in zona ‘Palas’ 
ed Area commerciale di Civitanova Marche. 

n. 546 del Consigliere Micucci, “Nuova stazione ferroviaria della linea Civitanova Marche-Albacina, 
nella zone commerciale/Palas a Civitanova Marche” 

(le mozioni nn. 545 e 546 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 562 dei Consiglieri Busilacchi, Talè, Giancarli, Volpini, Mastrovincenzo “Scioglimento 
organizzazioni e partiti di ispirazione fascista”;  

• n. 565 dei Consiglieri Leonardi, Zaffiri, “Contro tutti i totalitarismi – recepimento risoluzione 
Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull’importanza della memoria europea per il futuro 
dell’Europa”; 

• n. 570 dei Consiglieri Mastrovincenzo, Busilacchi, Rapa, Micucci, Urbinati, Bisonni, Maggi, 
“Solidarietà a Liliana Segre: contro ogni atto di odio e intolleranza”; 

• n. 571 dei Consiglieri Busilacchi, Micucci, Rapa, Urbinati, Bisonni, Mastrovincenzo, “Istituzione di 
una Commissione speciale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo ed 
istigazione all'odio ed alla violenza”; 

• n. 572 dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Giorgini, Fabbri, “Riconoscimento pubblico alla Senatrice 
Liliana Segre a seguito dei recenti episodi di ‘hate speech’”. 

(le mozioni nn. 562, 565, 565, 570, 571 e 572 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 
del Regolamento intero) 

 

 

• n. 517 del Consigliere Tale' “Incremento del fondo nazionale per le fusioni dei comuni”. 

• n. 536 del Consigliere Leonardi “Contributo per il danno indiretto a seguito del sisma del 2016: 
necessità di riapertura delle domande di richiesta dell'agevolazione e di revisione dei termini del 
calcolo del contributo per evitare discriminazioni”. 

• n. 540 dei Consiglieri Marconi, Zaffiri, Leonardi, Malaigia, Celani, Marcozzi, Carloni, Fabbri “Si 
renda adottabile il concepito”. 

• n. 543 dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, Maggi, “Adeguata formazione ed ottimizzazione dell’utilizzo 
del personale operante nel settore dell’emergenza-urgenza sanitaria”: 

interrogazione n. 882 del Consigliere Zaffiri “Medici 118 privatizzati e fuori dal sindaco” 

(la mozione n. 543 e l’interrogazione n. 882 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 
del Regolamento interno). 

• n. 547 della Consigliera Leonardi, “Giubileo laureato 2019/2020 e ospedale di Loreto”.  
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• n. 549 del Consigliere Rapa, “Impegno a contrastare ipotesi di aumento delle aliquote iva nel settore 
della ristorazione, dell'ospitalità e del turismo in generale”. 

 

 

• n. 544 dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, Maggi “Stato di attuazione del Piano energetico ambientale 
regionale (Pera 2020). 

• n. 555 dei Consiglieri Marconi, Micucci “Necessario istituire un Centro di oncofertilità femminile”. 

• n. 556 del Consigliere Marconi, “Credito d’imposta a favore delle imprese dell’area del cratere”.  

• n. 558 del Consigliere Carloni “Fondi per acquisto dotazione per le Forze dell’Ordine”. 

• n. 559 del Consigliere Fabbri “Finanziamento ed attivazione dei Poli tecnico professionali delle 
Marche”. 

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

• n. 569 del Consigliere Bisonni, “Sperimentazione 5G e potenziali rischi per l’uomo”. 

• n. 559 dei Consiglieri Fabbri e Traversini “Finanziamento ed attivazione dei Poli tecnico professionale 
delle Marche”. 

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

 

 

 


