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PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI  

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

NOVEMBRE 2021 - GENNAIO 2022 

 

 

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

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta n.  49   del 27 ottobre 2021 ed aggiornato in seguito alla 

seduta del 29 dicembre 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. 

 

 

NOVEMBRE   

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:  lunedì 8   

martedì   9 (seduta aperta ‘100 anni del  milite ignoto’  e 

seduta ordinaria) 

         martedì  23    (seduta aperta ‘Giornata contro la  

violenza sulle donne e seduta ordinaria) 

         lunedì 29 

martedì 30 

    

DICEMBRE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    martedì  7 (seduta aperta ‘Giornata internazionale dei 

diritti delle persone con disabilità’ e seduta ordinaria) 

        lunedì    13  

        martedì  21 

       mercoledì 29 Bilancio  

  

 

GENNAIO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:         mercoledì   12 

martedì      18 

mercoledì   19 

martedì      25   (seduta aperta ‘Giornata della memoria’  e 

seduta ordinaria) 
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NOVEMBRE   

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: lunedì 8 

 martedì   9 (seduta aperta ‘100 anni del  milite ignoto’ e 

seduta ordinaria 

         martedì  23    (seduta aperta ‘Giornata contro la 

violenza sulle donne’ e seduta ordinaria) 

         lunedì 29 

martedì 30 

    

 Proposta di legge n. 48 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Sostegno alle iniziative integrate di 

riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo 

diffuso e sostenibile”. 

(Votazione) 

 

 

 Proposta di legge n. 72 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente. “Esercizio dell’attività enoturistica nelle 

Marche”. 

 Proposta di legge n. 75 (proposta di legge statutaria) ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, 

Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Modifiche alla legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1 : 

Statuto della Regione Marche”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 18 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Programma di sviluppo 

rurale della Regione marche 2014-2022 in attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013 

(Nuova titolazione) “Programma di sviluppo rurale della Regione marche 2014-2022 in attuazione del regolamento 

(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione 

dell’Assemblea legislativa 2 luglio 2019, n. 95”. 

 

 

 Proposta di legge n. 43 ad iniziativa Ciccioli, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Leonardi, Putzu, concernente: 

“Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore 

storico - culturale della Regione”. 

 Proposta di legge n. 70 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Marinelli, concernente: 

“Modifica alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 'Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di 

valorizzazione del patrimonio tartufigeno'”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 23 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Assestamento del 

bilancio pluriennale 2021/2023 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e del Documento tecnico di 

accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l’anno 2021”. 

 

 

 Proposta di legge n. 47 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Rendiconto Generale della Regione per 

l'anno 2020”. 

 Proposta di legge n. 81 ad iniziativa del Consigliere Marinelli, concernente: “Disposizioni di adeguamento della 

legislazione regionale”. 
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 Proposta di atto amministrativo n. 19 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente. “L.R. 12/2003 - L.r. 

12/2003 - Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio 

marchigiano - Triennio 2022/2024, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.r. n. 12/2003”. 

 

 

 Proposta di legge n. 85 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Assestamento del bilancio di previsione 

2021/2023”. 

 Proposta di atto amministrativo 24 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio consolidato della 

Regione Marche per l’anno 2020. Decreto legislativo 23 giugno 22011, n. 118, articolo 11 bis”. 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

Interrogazioni:  

 

  

 

 n. 253 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Vitri, concernente: “Casi 

di dissesto societario nell'Area di crisi industriale complessa del distretto pelli-calzature, in particolare nel territorio 

della Provincia di Fermo”. 

 n. 265 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Provvedimenti regionali in conseguenza degli inadempimenti contrattuali della Tundo SpA, 

aggiudicataria di 5 lotti nella gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i Comuni della Regione 

Marche”. 

 n. 276 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Vaccinazione anticovid e antinfluenzale”. 

 

 

  

 

 

 

 n. 277 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Bora, concernente: “Realizzazione 

complesso sanitario ubicato in Rapagnano /(FM) – Decreto n. 48/21”; 

n. 289 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Realizzazione complesso sanitario di 

Rapagnano”. 

(le interrogazioni nn. 277 e 289 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.) 

 n. 279 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente. “Carenza specialisti Unità Operativa di Pediatria 

dell'Ospedale di Fabriano”. 

 n. 283 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Attuazione del Protocollo d'Intesa per il recupero e la riqualificazione dell'ex ospedale psichiatrico 

"San Benedetto" di Pesaro tra Regione Marche, ASUR Marche e Comune di Pesaro”. 

 n. 288 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Accordo di collaborazione tra la Regione 

Marche e le Regioni confinanti per le prestazioni sanitarie”. 
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Mozioni: 

 

 n. 80 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente. “Fondi aggiuntivi per la dirigenza medica, veterinaria e 

sanitaria collocata nelle sedi particolarmente disagiate”. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

DICEMBRE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    martedì  7 (seduta aperta ‘Giornata internazionale delle 

persone con disabilità e seduta ordinaria) 

        lunedì    13 

        martedì  21 

       martedì 28  

 

 

 Proposta di legge n. 22 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Modifiche legge regionale 

28 luglio 2008, n. 23 "Garante regionale dei diritti alla persona". Funzione di Garante per il diritto alla salute”. 

(iscrizione prevista ai sensi dell’articolo 86 comma 13 del R.I)  

 Proposta di legge n. 37 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Istituzione dell’Agenzia per il turismo e 

l’internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali n. 9/2006 e n. 30/2008”. 

 

 

 Proposta di legge n. 79 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Rossi, Baiocchi, 

concernente: “Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli 

impianti termici degli edifici)”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 22 (testo base) ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

“Aggiornamento n. 1 del programma triennale dei lavori pubblici di competenza della regione relativi al triennio 

2011/2022/2023 ed elenco annuale 2021. Integrazione d.g.r. n. 1098 del 20 settembre2021”; 
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Proposta di atto amministrativo n. 20 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Aggiornamento n. 1 del 

programma triennale dei lavori pubblici di competenza della regione relativi al triennio 2021/2022/2023 ed elenco 

annuale 2021”. 

(le proposte di atto amministrativo nn. 22 e 20 sono abbinate ai sensi dell’articolo 89 del R.I.) 

 Proposta di legge n. 23 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Modifiche alla legge regionale 

16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche". 

 Proposta di atto amministrativo n. 21 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Strategia regionale per lo 

sviluppo sostenibile – D.Lgs. n. 152/2006 art. 34”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 25 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente. “Regolamento Comunitario 

1013/2006 Accordo integrativo all'accordo sottoscritto in data 28 maggio 2013 (con scadenza 16 luglio 2023), tra la 

Regione Marche e il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento ed il recupero nella Regione Marche 

di rifiuti speciali prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino - Approvazione ai sensi dell'articolo 21, 

comma 2, lettera d) dello Statuto della Regione Marche”. 

 

 

  

 

 

 Proposta di atto amministrativo ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale e di gestione 2022/2024 

dell’Assemblea legislativa regionale”. 

 Proposta di atto amministrativo ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Documento di economia e 

finanza regionale (DEFR) 2022/2024 della Regione Marche”. 

 Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2022/2024 della Regione Marche (legge stabilità 2021). 

 Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di previsione 2022/2024)”. 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 

Interrogazioni:  

 n. 255 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, concernente: “Liste 

d'attesa - Disagi e ritardi nelle prenotazioni di esami e visite”. 

 n. 282 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Struttura sanitaria di Arcevia”. 

 

 

 n. 229 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Rendiconto numero assistenti sociali e psicologi 

operanti nei consultori, nelle UMEE e UMEA della Regione Marche, divisi per Aree Vaste e Unità Operative”. 

 n. 285 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Licenziamenti alla Enedo di Osimo”. 

 n. 286 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Incarichi di funzione del personale del comparto sanità 

(ex coordinatore/caposala). 

 n. 287 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Vitri, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 
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concernente. “Rischio di consumo di suolo agricolo a seguito delle semplificazioni normative nazionali per 

l’installazione di impianti fotovoltaici”. 

 n. 291 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente. “Piano regionale per l’attuazione del programma 

"Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)”. 

 

 

 n. 257 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Situazione iscrizione alunni classe prima scuola primaria 

Lapedona a.s. 2021-2022”. 

 n. 302 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovicenzo e Vitri, 

concernente: “Valorizzazione economica del personale di tutto il Servizio sanitario regionale direttamente e 

specificamente impegnato nell'assistenza ai pazienti affetti da Covid -19 nel corso dell'anno 2021”. 

 n. 303 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Criticità relative al servizio di elisoccorso”. 

 n. 305 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Riapertura urgente dei servizi di guardia medica emergenza-urgenza a Vallefoglia e Gabicce-Gradara, 

Cagli e Mondavio”; 

n. 308 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Casini, Biancani, Carancini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Personale sanitario dell'emergenza-urgenza”. 

(le interrogazioni nn. 305 e 308 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.) 

 n. 307 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Riapertura Punti Nascita e revisione Decreto 

Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70”. 

 

 

  

 

Mozioni: 

  

 

 

  

 

 

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

 n. 108 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, Carancini, Biancani, Casini, 

concernente: “Conferenza regionale sulla salute mentale”; 

n. 116 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Leonardi, Putzu, Assenti, Borroni, Ausili, Baiocchi, concernente: “Salute 

Mentale nelle Marche”; 
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n. 169 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri e Lupini, concernente: “Servizio Salute Mentale - Richiesta di 

finanziamento nel Bilancio di previsione anni 2022/2024”. 

(le mozioni nn. 108, 116 e 169 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del R.I.) 

 

 

  

 

GENNAIO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:         mercoledì   12 

martedì      18 

mercoledì   19  

martedì      25   (seduta aperta ‘Giornata della memoria’  e 

seduta ordinaria) 

 

 

  

 

 

 Proposta di legge n. 75 (proposta di legge statutaria) ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, 

Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Modifiche alla legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1 : 

Statuto della Regione Marche”. 

(Seconda votazione) 

 

  

 

  

 

 

Nomina: 

 Designazione di tre Consiglieri regionali che partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica 

(articolo 83, secondo comma della Costituzione e articolo 67, comma 3 del Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa delle Marche). Voto limitato ad uno. 
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Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

 

Interrogazioni:  

 n. 270 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Medici specialisti ospedalieri nell'Area Vasta 4 per 

potenziare le cure domiciliari ai malati Covid”.  

 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. 310 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Unità speciali di continuità assistenziale – 

USCA – Verifica stato di operatività nella Regione Marche”. 

 n. 311 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “'Caso Mario' - Approvazione del protocollo per poter procedere, previo parere del comitato etico, alla 

prescrizione del farmaco per l'accesso alla cosiddetta morte assistita”. 

 n. 315 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Finanziamento dei corsi di orientamento musicale, in attuazione della l.r. 21/1992”. 

 n. 322 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Mancata individuazione da parte Regione 

Marche dei "Siti Orfani" da riqualificare in funzione degli interventi previsti nel PNRR”. 

 n. 325 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Utilizzo fondo complementare PNRR sisma”. 

 

 

 n. 280 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Attività socio- sanitarie- assistenziali presso l’Ospedale di 

comunità di Montegiorgio e lavori di adeguamento-miglioramento sismico e riqualificazione energetica inerenti la 

struttura”. 

 n. 304 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti e Mastrovincenzo, 

concernente: “Canoni minimi utilizzo demanio marittimo a carico di enti senza scopo di lucro. privati, micro e piccole 

imprese”. 

 n. 323 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Urgenza della riduzione delle liste di attesa per le prestazioni diagnostiche del servizio sanitario 

regionale”. 

 n. 327 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Utilizzo fondi per reparti neuropsichiatria 

infantile ai sensi della deliberazione Giunta regionale n. 1244 del 18 ottobre 2021”. 

 n. 329 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Monitoraggio e risanamento della qualità 

dell'aria nelle aree più critiche della Regione”. 

 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. 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: “Emergenza Covid-19: Tamponi salivari nelle 

scuole primarie e secondarie di primo grado. Richiesta chiarimenti”. 

 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 
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previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di competenza della regione relativi al triennio 

2021/2022/2023”. 

 n. 340 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Valutazione sulla esternalizzazione di alcuni servizi dell’Erdis, in particolare la ristorazione e i servizi 

ausiliari”. 

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

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

 

 

 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”. 

 

 

Mozioni: 

 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. 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)”. 

 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. 139 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Interventi regionali per il contrasto alla povertà estrema e all’esclusione sociale”.  

 n. 151 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, Ciccioli, Marinelli, concernente: “Licenziamenti comunicati dalla 

società ‘IGuzzini illuminazione’”. 

 n. 175 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: ““Istituzione Tavolo Tecnico in tema di malattie 

rare”. 

 n. 182 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: ““Integrazione scolastica: incremento educatori 

professionali”. 

 n. 183 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: ““Sostegno della Giunta alle proposte emendative 

alla Legge di Bilancio dello Stato 2022 su aumento detrazione al 75% per spese sostenute per interventi di 

ristrutturazione edilizia negli immobili relativamente all’abbattimento barriere architettoniche”. 

 

 

 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 
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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. 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. 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. 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 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”. 

 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 dell’articolo 144 del R.I.) 

 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. 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 dell’articolo 144 del R.I.) 

 

 

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

 

 

 

 


