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PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI  

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

NOVEMBRE 2022 – GENNAIO 2023 

 

(predisposto ai sensi dell’articolo 32 del R.I. dell’Assemblea legislativa regionale, approvato dalla Conferenza 

dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del 25 ottobre 2022 ed adeguato a seguito della seduta del 

24 gennaio 2023 e della seduta dell’Assemblea legislativa regionale della stessa data) 

 

NOVEMBRE  

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì     8 

giovedì    17  

martedì    22 

martedì    29 (seduta aperta ‘Giornata contro la violenza sulle donne’, a seguire seduta ordinaria) 

mercoledì 30 

 

 

DICEMBRE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì    6 

martedì   13  

martedì   20  

mercoledì 28 - giovedì 29 (sessione di bilancio) 

 

 

GENNAIO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì    17 

martedì    24 (seduta aperta ‘Giornata della memoria’, a seguire seduta ordinaria)  

martedì    31 
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NOVEMBRE  

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì     8 

giovedì    17  

martedì    22  

martedì    29 (seduta aperta ‘Giornata contro la violenza sulle donne’, a seguire seduta ordinaria) 

mercoledì 30 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata (prima seduta del mese) 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 544 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Aggiornamento perimetrazione ambiti territoriali di caccia”. 

• n. 564 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Biancani, Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Carancini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Mancata prosecuzione installazione pietre d'inciampo nella Regione Marche”. 

• n. 575 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Attività di manutenzione strade statali Regione Marche”. 

• n. 576 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Vitri, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 

concernente: “Salute mentale dei minori”. 

• n. 577 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Casini, Bora, Biancani, Cesetti, Carancini, Vitri, 

concernente: “Ciclovia Adriatica: Ponte Ciclopedonale sul Fiume Cesano”. 

• n. 578 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Vitri, 

concernente: “Casa del Mutilato - Permuta del fabbricato regionale con due padiglioni di proprieta' ASUR collocati 

presso l'ex CRAS di Ancona”. 

 

 

• n. 574 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Cesetti, Casini, Mastrovincenzo, 

concernente: “Intervento urgente sulla strada provinciale 66 nel Comune di Urbino”. 

• n. 548 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Stato avanzamento procedimento realizzazione Centro dedicato alle persone con disturbi dello 

spettro autistico a Pesaro”. 

• n. 581 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Casini, Carancini, Biancani, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Situazione occupazionale Whirlpool Marche”. 
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• n. 584 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Atti conseguenti all'accordo sindacale febbraio 2022 in AV5”. 

 

 

• n. 582 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Ipotesi di realizzazione di una nuova clinica privata a 

Villa Fastiggi di Pesaro”. 

• n. 583 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Determina 735 del 17/10/2022 del Direttore della Area Vasta n. 4 - Fermo”. 

• n. 579 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Cesetti, Mastrovincenzo, Bora, Casini, Carancini, 

concernente: “Prospettive e ruolo dell'ospedale Santa Croce di Fano a seguito della nuova organizzazione sanitaria 

regionale”; 

n. 617 ad iniziativa del Consigliere Serfilippi, concernente: “Futura organizzazione Ospedale S. Croce di Fano”. 

(le interrogazioni nn. 579 e 617 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

• n. 589 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Mancata attuazione Legge regionale 23 luglio 2020, n. 31”. 

• n. 590 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Programmazione politica di coesione periodo 2021/2027”. 

• n. 591 ad iniziativa del Consigliere Serfilippi, concernente: “Ripristino strade di collegamento Monte Catria”.  

 

 

• n. 580 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Prospettiva per l'ex ospedale di Macerata Feltria”. 

• n. 601 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Criticità Ospedale Profili di Fabriano”. 

• n. 607 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Economie dei fondi contrattuali degli anni 2014-2019 

per il personale del comparto nell'Area Vasta 3”. 

• n. 610 ad iniziativa della Consigliera Menghi, concernente: “Fermata ferroviaria Macerata Università”. 

• n. 613 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Iniziative riguardo la formazione degli operatori 

sanitari in ambito di maxi-emergenze”. 

 

 

•  
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Interpellanze: 

•  

 

 

•  

 

 

• n. 15 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Politiche e interventi per contrastare il disagio adolescenziale”. 

 

 

•  

 

 

•  

 

 

Nomine: 

• Elezione di 2 Consiglieri regionali, di maggioranza, componenti della Giunta per il regolamento (sostituzione). 

• Elezione di 1 Consigliere regionale quale componente supplente del Consiglio dei marchigiani all’estero 

(sostituzione). 

• Elezione di 1 Consigliere regionale quale componente effettivo nel Consiglio dei marchigiani all’estero 

(sostituzione). 

• Elezione di 1 Consigliere regionale, di maggioranza, quale componente del Comitato per l’itinerario ebraico 

marchigiano (sostituzione). 

• Elezione di 1 Consigliere regionale nel Consiglio direttivo dell’Associazione Università per la pace (sostituzione) 

con sede ad Ascoli Piceno. 

• Elezione di 1 Consigliere regionale nell’Assemblea dei soci dell’Associazione Università per la pace (sostituzione) 

con sede ad Ascoli Piceno. 

• Elezione di 1 Consigliere regionale, di maggioranza, quale componente effettivo del Forum permanente contro le 

molestie e la violenza di genere (sostituzione). 

• Elezione di 1 componente del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2022, 

n. 9 (promozione e disciplina degli ecomusei). 

 

 

• Elezione di un Consigliere segretario dell’Assemblea legislativa regionale 
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•  

 

 

•  

 

 

•  

 

 

• Proposta di atto amministrativo n. 38 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Approvazione definitiva 

del Programma regionale Marche FSE+ 2021-2027 ai sensi della L.R. 14/2006, art. 6 - DGR n. 1335”. 

 

 

•  

 

 

•  

 

 

• Proposta di legge n. 111 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Rendiconto generale della Regione per 

l’anno 2021”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 39 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “D.Lgs. n. 118/2011, art. 

11-bis - Bilancio consolidato della Regione Marche per l'anno 2021" - DGR n. 1340”. 

 

 

• Proposta di legge n. 132 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Proroga del termine di cui all'art. 9 

comma 2 della Legge regionale n. 22/2009. Modifica della 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. 136 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriori modifiche alla Legge 

regionale 3 aprile 2013, n. 5: Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del 

patrimonio tartufigeno - DGR n. 1108”. 
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Mozioni: 

•  

 

 

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

concernente: “Stop pluriclassi nel cratere sismico delle Marche”. 

n. 245 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Vitri, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, Casini, 

concernente: “Criticità rete scolastica regionale - a.s. 2022/2023”; 

n. 287 a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora. Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri 

“Risoluzione criticità rete scolastica regionale”; 

interrogazione n. 423 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Mancata attivazione della classe prima 

indirizzo Agrario di Montegiorgio”; 

interrogazione n. 469 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Chiusura di una scuola di infanzia 

statale a Fano, in località Metaurilia, per effetto del mancato assegnamento di organico da parte dell’Ufficio 

scolastico regionale delle Marche”. 

(le mozioni nn. 119, 132, 245, 287 e le interrogazioni nn. 423 e 469 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del 

Regolamento interno) 

• n. 121 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Valorizzazione e promozione del Museo 

didattico della Vaporiera di Fabriano”. 

 

 

• n. 289 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

Santarelli, Ruggeri, concernente: “Richiesta stato di emergenza in conseguenza della sequenza sismica che dal 9 

novembre scorso sta interessando le Marche”. 

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

Ruggeri, concernente: “Mozione di sfiducia Assessore con delega alla protezione civile”. 

• n. 179 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Iniziative regionali di sensibilizzazione sui tragici effetti dell'uso di armi esplosive nelle aree 

popolate durante i conflitti e sui pericoli del ritrovamento di ordigni bellici inesplosi”.  

• n. 129 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Carancini, Bora, Mangialardi, concernente: “Richiesta di un 

presidio fisso e permanente di Polizia al quartiere Lido Tre Archi del Comune di Fermo”. 

• n. 130 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Stop Tampon Tax. Il ciclo non è un lusso”; 

n. 135 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Menghi, Leonardi, Biondi, Marinelli, Latini, 

concernente: “Riduzione aliquota IVA sui prodotti di igiene femminile e pannoloni”. 

(le mozioni nn. 130 e 135 sono abbinate ai sensi dell’articolo n. 144 del Regolamento Interno) 
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•  

 

 

•  

 

DICEMBRE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì    6 

martedì   13  

martedì   20 

mercoledì 28 - giovedì   29 (sessione di bilancio) 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata (prima seduta del mese) 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 561 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Realizzazione Ciclovia del Foglia”. 

• n. 605 ad iniziativa del Consigliere Serfilippi, concernente: “Progetto nuova palazzina emergenza urgenza Fano”. 

• n. 588 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Applicazione delle disposizioni previste dalla mozione approvata dall'Assemblea Legislativa delle 

Marche Screening mammografico biennale gratuito rivolto alle donne di età compresa tra i 40 e 49 anni di età 

Estensione fascia di accesso e recupero screening arretrati”. 

• n. 603 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Centro Diurno Licio Visintini di Falconara Marittima”. 

• n. 611 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Criticità rilevate nell'ambito delle procedure di 

nomina del Segretario generale e dei Responsabili provinciali dell'ERAP Marche”. 

• n. 616 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Ospedale da Campo per emergenze: criticità e 

conseguenti iniziative da intraprendere per garantire tempestiva ed efficace operatività”. 

• n. 618 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Stato di attuazione del Piano BUL Marche”. 
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• n. 573 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Valorizzazione del volontariato operante nell'assistenza agli anziani affetti da disturbi neurocognitivi, 

demenza e Alzheimer” 

• n. 606 ad iniziativa del Consigliere Serfilippi, concernente: “Centro Alzheimer Margherita”. 

• n. 609 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Problematiche relative al contratto applicato ai lavoratori di Villa Adria di Ancona e nelle altre 

strutture riabilitative private”. 

• n. 614 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Dotazione organica dei servizi di psichiatria presso 

l'Area Vasta 1 e ristrutturazione del reparto dedicato presso l'ospedale di Fano”. 

• n. 619 dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: 

“Stato di attuazione del POR FESR Marche 2014/2020”. 

• n. 620 ad iniziativa del Consigliere Rossi, concernente. “Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V) del Consorzio 

di Bonifica delle Marche”. 

 

 

• n. 600 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: 

“Rincaro delle rette dei nidi a causa del notevole incremento dei costi dell'energia elettrica e del riscaldamento”. 

• n. 626 ad iniziativa del Consigliere Cancellieri, concernente: “Situazione sanitaria relativa alla zona dell'Alto 

Montefeltro”. 

• n. 585 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Fuga dei medici dipendenti del Servizio Sanitario Regionale dalle strutture ospedaliera pubbliche 

marchigiane, in particolare nella provincia di Pesaro e Urbino”. 

• n. 621 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Carenza di strumentazione diagnostica nel Laboratorio di Pneumologia infantile dell'Ospedale 'G. 

Salesi'”. 

• n. 625 ad iniziativa della Consiglieri Ruggeri, concernente: “Proroga dei contratti a tempo determinato per i 

lavoratori delle aziende sanitarie”. 

• n. 639 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Sostegno immediato alle imprese del settore edilizio, 

in gravissime difficoltà economiche per i ritardi dei pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori relativi al 

superbonus 110%”. 

• n. 642 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Iniziative da parte della Giunta verso il Governo per il 

riconoscimento della Vulvodinia nei LEA - Livelli Essenziali di Assistenza del Servizio Sanitario Nazionale e 

iniziative sanitarie e di sensibilizzazione a livello regionale”. 

 

 

Interpellanze: 

• n. 16 ad iniziativa dei Consiglieri Serfilippi, Cancellieri, concernente: “Rete regionale per le cure palliative”; 

interrogazione n. 604 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Serfilippi, concernente: “Hospice pediatrico Fano”; 

interrogazione n. 622 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Definizione della Rete regionale di 

cure palliative e terapia del dolore pediatrica e stato di avanzamento del nuovo hospice pediatrico di Fano”. 

(l’interpellanza n. 16 e le interrogazioni nn. 604 e 622 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.) 
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•  

 

 

•  

 

 

•  

 

 

• Proposta di legge n. 138 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifica alla legge statutaria 8 marzo 

2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)”.  

• Proposta di legge n. 139 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Proroga del termine di cui all’articolo 

11, comma 1, della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana 

sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia 

urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 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 deliberazione n. 11 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Sostituzione componente 

del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”. 

 

 

• Proposta di atto amministrativo n. 40 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Convalida 

dell’elezione del Consigliere regionale Simone Livi subentrato per surrogazione al Consigliere dimissionario Elena 

Leonardi e convalida dell’elezione dei Consiglieri regionali Monica Acciarri e Lindita Elezi subentrati per 

affidamento della supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere regionale a seguito della nomina di 

Assessori dei Consiglieri Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi”. 

 

 

•  

 

 

• Proposta di atto amministrativo n. 43 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario 2023/2025 dell’Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e 

di gestione 2023/2025 dell’Assemblea legislativa regionale”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 42 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Documento di economia 
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e finanza regionale (DEFR) 2023-2025 della Regione Marche”. 

• Proposta di legge n. 157 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2023-2025 della Regione Marche (legge stabilità 2023)”. 

• Proposta di legge n. 158 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di previsione 2023-2025”. 

 

 

Mozioni: 

• n. 303 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Ruggeri, La-

tini, Marcozzi, Ciccioli, Santarelli, Rossi, Marinelli, concernente: “Accorpamento delle edizioni di Ancona e 

Macerata de Il Resto del Carlino”. 

 

 

• n. 293 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Iniziative regionali per un programma nazionale di potenziamento degli interventi di prevenzione del 

rischio sismico sul patrimonio infrastrutturale ed edilizio, pubblico e privato”. 

• n. 205 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marinelli, Marcozzi, Ciccioli, Latini, Bilò, Pasqui, concernente: 

“Abolizione dei contributi obbligatori alla SSICA (Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari”. 

• n. 122 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Superamento delle disparità di 

trattamento tra cittadini che hanno subito un eguale danno in conseguenza di un evento straordinario ed eccezionale 

loro non imputabile”. 

• n. 133 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Dichiarazione di contrarietà a ogni forma di produzione dell’energia nucleare sul territorio 

nazionale”; 

n. 242 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Tassonomia 'verde'”. 

(le mozioni nn. 133 e 242 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 257 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Proposte di miglioramento del nostro sistema sanitario 

regionale”. 

 

 

 

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

concernente: “Programmazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali”. 

• n. 126 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Rossi, Latini, concernente: “Intervento per sostenere i territori 

delle aree montane e contrastarne lo spopolamento attraverso un progetto volto a creare una strategia per rinnovare 

il territorio utilizzando le tematiche della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle aree disagiate”. 

• n. 138 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Attuazione legge regionale n. 26/2017 – Uso 

terapeutico della cannabis”. 

• n. 143 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Gravissima situazione della Casa circondariale Villa 

Fastiggi di Pesaro”; 
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n. 168 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Pasqui e Rossi, concernente: “Grave 

situazione all'interno dei penitenziari delle Marche”. 

(le mozioni nn. 143 e 168 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 

 

•  

 

 

GENNAIO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì    17 

martedì    24 (seduta aperta ‘Giornata della memoria’, a seguire seduta ordinaria)  

martedì    31 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata (prima seduta del mese) 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 624 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Carancini, Biancani, Bora, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Situazione critica del Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di Torrette”. 

• n. 643 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Indennità Covid da corrispondere ai lavoratori in 

somministrazione nel comparto sanità”; 

n. 650 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Chiarezza sull'indennità Covid ai lavoratori in somministrazione nella sanità marchigiana”. 

(le interrogazioni nn. 643 e 650 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

• n. 647 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, 

concernente: “Stato di attuazione del POR Marche 2014/2020”. 

• n. 651 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Situazione dell'Ospedale di Fossombrone”; 

n. 652 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Ripristino dell’assistenza ospedaliera nella città di 

Fossombrone”. 

(le interrogazioni nn. 651e 652 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 
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• n. 586 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Potenziamento della nautica da diporto nel porto di Pesaro”. 

• n. 648 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente. “Studi di fattibilità riattivazione linea ferroviaria Fano-Urbino e collegamento linee Fabriano-Pergola, 

Fano-Urbino”; 

n. 662 ad iniziativa del Consigliere Serfilippi, concernente: “Ferrovia Fano-Urbino”. 

(le interrogazioni nn. 648 e 662 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

• n. 649 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Grave carenza di medici di medicina generale”; 

n. 657 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Conferimento di incarichi convenzionali a copertura delle zone carenti di pediatria ai medici 

specializzandi al fine di fronteggiare la grave carenza di pediatri sul territorio”. 

 (le interrogazioni nn. 649 e 657 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

• n. 655 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Rinnovo dei decreti di agente ittico volontario nella 

Provincia di Ancona”. 

• n. 658 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, concernente: “Conferimento degli incarichi dirigenziali 

dell'Ufficio speciale per la ricostruzione - DGR n. 200/2022”. 

• n. 660 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Maggiori investimenti nella formazione e 

aggiornamento personale dirigente delle aziende sanitarie, con particolare riferimento all'offerta formativa nel 

settore cure tutelari (UMEE, UMEA, Consultori)”.  

 

• n. 612 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Salvaguardia della sede Inps di Urbino”. 

• n. 608 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Attuazione del comma 1 bis dell'articolo 13 della l.r. 17/2015 'Riordino e semplificazione della 

normativa regionale in materia di edilizia'”. 

• n. 659 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Situazione di forte difficolta presso l'ospedale di 

Urbino”. 

• n. 661 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, concernente: “Licenziamenti nel servizio pulizia autobus e 

uffici Steat SpA di Fermo” 

• n. 672 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Cesetti, Casini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: 

“Progetto di Riqualificazione Urbana 'Borgo Rubbiano' - Comune di Montefortino”. 

• n. 677 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo,Vitri, 

concernente: “Ricostruzione ponte Ancaranese”. 

• n. 678 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Riapertura della 'Casa Rossa' di Ancona per persone 

con fragilità psichiche e psichiatriche”; 

n. 680 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, Vitri, 

concernente: “Sistemazione giovani pazienti psichiatrici”. 

(le interrogazioni nn. 678 e 680 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 
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Nomina: 

•  

 

 

• Elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria 

e delle Marche 

 

 

• Elezione di 4 rappresentanti nel Consiglio di indirizzo e verifica dell’Istituto nazionale di ricovero e cura a carattere 

scientifico “Inrca” di Ancona 

 

 

 

• Proposta di atto amministrativo n. 41 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Approvazione 

definitiva del Programma regionale Marche Fesr 2021-2027 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 2 ottobre 

2006, n. 14”. 

 

 

•  

 

 

• Proposta di legge n. 71 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Santarelli, concernente: “Incentivi 

all’insediamento nei Comuni del cratere marchigiano di personale dipendente del Servizio sanitario”. 

• Proposta di legge n. 124 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Biondi, Antonini, Bilò, Marinangeli, Marinelli, 

Cancellieri, Serfilippi, Rossi, Ausili, Ciccioli, Leonardi, Putzu, Baiocchi, Assenti, Borroni, Marcozzi, Latini, 

Pasqui, concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (disposizioni 

regionali in materia di apicoltura)”. 

 

 

Mozioni: 

• n. 307 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Costituzione servizio di orientamento legale per il per-

sonale sanitario, socio-sanitario e tecnicosanitario del sistema sanitario regionale”. 

• n. 209 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Politiche sanitarie del Governo regionale per il Ferma-

no”; 

 interrogazione n. 368 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Programma investimenti per gli ospedali 

di comunità nell’Area vasta 4”; 

 interrogazione n. 394 ad iniziativa dei Consiglieri Marinangeli, Marinelli, Menghi, Antonini, Bilò, Biondi, 

Serfilippi, Cancellieri, concernente: “Potenziamento della sanità in Area Vasta 4”. 
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 (la mozione n. 209 e le interrogazioni nn. 368 e 394 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento 

interno) 

• n. 211 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Sostegno della Giunta regionale 

all'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti”. 

• n. 149 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, Mangialardi, Casini, Carancini, Vitri, Biancani, 

concernente: “Carenze del sistema di sostegno e protezione dei minori”. 

• n. 153 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Criticità dei consultori familiari”. 

 

 

•  

 

 

• n. 314 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Mastrovincenzo, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Vitri, 

Ruggeri, concernente: “Prosecuzione del progetto monumentale europeo ''Pietre d'inciampo'' nella Regione Marche 

e iniziative per ricordare l'esilio degli ebrei marchigiani causato dalle infami leggi razziali del 1938”; 

n. 315 ad iniziativa dei Consiglieri Acciarri, Marinelli, Elezi, Menghi, Bilò, Cancellieri, Serfilippi, Marinangeli, 

Rossi, Latini, Livi, Pasqui, Baiocchi, Putzu, Borroni, Ausili, Assenti, Ciccioli, Santarelli, Marcozzi, concernente: 

“Azioni per mantenere viva la memoria storica dei fatti che determinarono l'orrore della Shoah.” 

(le mozioni nn. 314 e 315 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 311 ad iniziativa dei Consiglieri Ausili, Ciccioli, Assenti, Livi, Borroni, Baiocchi, Cancellieri, Rossi, Pasqui, 

Latini, Marcozzi, Marinangeli, Marinelli, Bilò, Menghi, Elezi, Serfilippi, Putzu, Acciarri, concernente: “Sostegno 

al sistema del Credito Cooperativo”. 

• n. 140 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Carancini, Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Realizzazione di interventi infrastrutturali considerati prioritari per l’area di crisi industriale 

complessa del Distretto pelli-calzature fermano-maceratese, per il potenziamento viario della provincia di Fermo e 

per il collegamento con il nuovo Ospedale del fermano”.  

• n. 292 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Marinangeli, Marinelli, Acciarri, Cancellieri, Elezi, Menghi, Serfilippi, 

concernente: “Sostegno alle iniziative contro il cibo sintetico”; 

n. 300 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Borroni, Baiocchi, Assenti, Putzu, Livi, Ausili, concernente: “Cibo 

sintetico e Nutriscore”. 

(le mozioni nn. 292 e 300 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 104 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Marinelli, Biondi. Bilò, Antonini, Serfilippi, Marinangeli, concernente: 

“Sostegno al settore dell’apicoltura marchigiana”; 

n. 241 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Tutela delle api e degli altri insetti impollinatori”. 

(le mozioni nn. 104 e 241 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 294 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Aggiornamento PRGR in particolare riguardo gli 

impianti per recupero e smaltimento rifiuti”. 

• n. 288 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Realizzazione ponte ciclopedonale sul Tronto”. 
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• n. 156 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Procedura bandi regionali a sportello”. 

• n. 159 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Menghi, Marinelli, Antonini, Bilò, Biondi, Marinangeli, Serfilippi, 

concernente: “Tamponi gratuiti e tempi di validità”; 

n. 160 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Garantire quantità sufficienti di tamponi covid-19 con 

delle scorte adeguate alle richieste e ad un prezzo calmierato”.  

(le mozioni nn. 159 e 160 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 142 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, concernente: “Requisiti minimi generali per le strutture 

denominate comunità alloggio anziani previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera C della legge regionale 30 settembre 

2016 n. 21”. 

 


