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614PROGRAMMA DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

DI FINE LEGISLATURA  
 

(predisposto ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale 
e approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari 

nella seduta del 3 marzo 2020) 

 

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. 

 

GENNAIO  

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale  martedì 14   

  giovedì 23 (seduta aperta Giornata della Memoria) 

  martedì 28   

 

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

• Proposta di legge n. 317/19 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Modifica alla legge 
regionale 1 dicembre 1997, n. 71 ‘Norme per la disciplina delle attività estrattive”. 

 

 

•  

•  

 

 

• Proposta di legge n. 326 ad iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Biancani, Giancarli, Micucci, 
concernente: “Modifiche alla 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’ e alla legge regionale 
2 agosto 2017, n. 25 ‘Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di 
ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”. 

•  

•  

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 

Interrogazioni: 
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• n. 851 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Distribuzione giornali in alcuni 
Comuni del cratere sismico”. 

• n. 870 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Mancato rinnovo della Carta Tutto 
Treno Marche per i treni Frecciabianca, Intercity e Frecciargento”. 

• n. 879 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Attivazione dell’istituto del 
comando di dirigente dipendente di ente pubblico economico”. 

• n. 887 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Terza corsia A/14”. 

• n. 890 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Sostegno agli allevatori marchigiani”. 

• n. 891 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Furti di farmaci nelle Aziende 
sanitarie della Regione Marche”. 

 

 
• n. 888 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Donazione per U.O.C. pediatria del 

Presidio ospedaliero di Civitanova Marche da parte dell’Associazione ‘Pediall’ di Montelupone”. 

• n. 889 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Chiusura tratti autostradali A/14 nel 
fermano e nel piceno”; 

n. 904 ad iniziativa del Consigliere Carloni, concernente: “Situazione lavori A/14”. 

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

• n. 896 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Ospedale Engles Profili di Fabriano - 
isteroscopia”. 

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

• n. 899 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, concernente: “Immotivato conferimento di 
incarico, a fine legislatura, ad un esperto in materia di opere pubbliche ed impatto ambientale, 
sviluppo sostenibile e tutela del territorio”. 

• n. 599 ad iniziativa del Consigliere Minardi, concernente: “Riqualificazione e potenziamento 
stazione ferroviaria di Fano”. 

 

 

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

• n. 900 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Assunzioni in Trenitalia e disparità 
di trattamento tra cittadini marchigiani”. 

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

• n. 903 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Rinvenimento di sostanze inquinanti 
perfluoroalchilice - PFAS” 

• n. 906 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, concernente: “Steat 
SpA – Area ex stazione di Santa Lucia presso il Comune di Fermo”. 

• n. 909 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Situazione Associazione marchigiana 
attività teatrali (AMAT)”.  
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• n. 922 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Opere di regimazione idraulica”.  

• n. 926 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Trasporto pubblico locale a 
Montefortino”. 

 

 

Mozioni: 

• n. 511 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “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”. 

• n. 535 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Aggressione in Guardia medica e 
nei pronto soccorso. Misure di prevenzione e di deterrenza a tutela degli operatori sanitari. 

Interrogazione n. 912 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Prevenzione atti di 
violenza a danno degli operatori sanitari”. 

(la mozione n. 535 e l’interrogazione n. 912 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del 
Regolamento interno)  

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

• n. 545 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Stazione ferroviaria della linea 
Civitanova-Albacina in zona ‘Palas’ ed area commerciale di Civitanova Marche”; 

n. 546 ad iniziativa del Consigliere Micucci, concernente: “Nuova stazione ferroviaria della linea 
Civitanova Marche-Albacina, nella zona commerciale/Palas a Civitanova Marche”. 

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

• n. 555 ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Micucci, concernente: “Necessario istituire un centro 
di oncofertilità femminile”.  

 

 

• n. 517 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Incremento del fondo nazionale per le 
fusioni dei Comuni”. 

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

• n. 576 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente. “Mareggiata disastrosa a Porto 
Recanati. Interventi urgenti di messa in sicurezza tramite scogliere zona Centro e Litorale di 
Scossicci” 

n. 591 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Difesa della costa marchigiana e 
necessità del reperimento di fondi dalla nuova Programmazione nazionale e comunitaria”. 

n. 596 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Emergenza erosione costiera Riserva 
naturale Sentina”. 

(le mozioni nn. 576, 591 e 596 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del 
Regolamento interno) 

• n. 579 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Istituzione di un Centro di 
trattamento per i soggetti maltrattanti (CTM)”; 
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n. 580 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Violenza di genere: realizzazione di una 
struttura di assistenza e recupero per i soggetti violenti”; 

n. 582 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Interventi di contrasto alla violenza 
sulle donne con programmi di prevenzione rivolti ad uomini autori di violenza, c.d. ‘maltrattanti’. 
Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32, articolo 2 bis”. 

(le mozioni nn. 579, 580, 582 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

• n. 585 ad iniziativa dei Consiglieri Pieroni, Rapa, concernente: “Nomina nuovo Commissario 
straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio a 
seguito del sisma del 2016”. 

• n. 595 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Nomina di un Commissario 
straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016) 

• (le mozioni nn. 585 e 595 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento 
interno) 

 

 

• n. 536 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “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. 544 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, Maggi, concernente: “Stato di attuazione del 
Piano energetico ambientale regionale (Pear 2020)”. 

• n. 558 ad iniziativa del Consigliere Carloni, concernente: “Fondi per acquisto dotazione per le 
Forze dell’Ordine”. 

• n. 559 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, Traversini, concernente: “Finanziamento ed attivazione 
dei poli tecnico professionale delle Marche”.  

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

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

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

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

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

(le mozioni nn. 562, 565, 570, 571, 572 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento 
interno) 
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FEBBRAIO  

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:  martedì  4  

martedì 11 (seduta aperta Giornata del Ricordo e              
seduta ordinaria)  

  martedì 18  

   

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

• Proposta di legge n. 216 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disciplina dell’attività 
ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 60 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Piano 
socio-sanitario regionale 2019-2021. Il cittadino, l’integrazione, l’accessibilità e la sostenibilità”. 

 

 

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

Proposta di legge n. 222 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “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, 
Marconi, Pergolesi, Giancarli, concernente: “Disposizioni per la promozione del riconoscimento 
della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva”. 

 

 

• Proposta di legge n. 278 ad iniziativa dei Consiglieri Traversini, Busilacchi, Malaigia, Celani, 
Fabbri, Rapa, Talè, Urbinati, Marconi, concernente: “Promozione e valorizzazione della birra 
artigianale nella Regione Marche”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 76, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Piano 
faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della LR n. 7/95 "Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività 
venatoria". 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

•  

•  

 

• n. 939 dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, concernente. “L.R. n. 13 del 17 giugno 2013, Consorzio 
di bonifica delle Marche – Segnalazioni in merito alle prossime elezioni di rinnovo degli organi 
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consortili”; 

n. 943 del Consigliere Zaffiri, concernente: “Elezioni per il rinnovo dei componenti 
dell’Assemblea del Consorzio di bonifica delle Marche) 

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

• n. 942 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Iniziative a salvaguardia dei 
dipendenti degli stabilimenti marchigiani della Whirpool”. 

 

 

Interpellanze: 

 

 

Interrogazioni: 

•  

•  

 

 

• n. 934 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente. “Situazione di degrado dell’immobile 
di proprietà regionale sito in piazzale Beniamino Gigli a Recanati (N.C.E.U.F. 123, Part. 94 B/6 – 
F. 123 Part. 94 Ente urbano”. 

• n. 936 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Efficacia del sistema della 
formazione, in particolare nel settore della meccanica”. 

• n. 941 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Bimba muore prima di venire alla 
luce, dramma al Salesi” 

 

 

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

n. 940 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente. “Azienda ospedaliero universitaria 
Ospedali riuniti di Ancona – operatività della cucina”. 

(le interrogazioni nn. 893 e 940 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del 
Regolamento interno) 

• n. 908 ad iniziativa dei Consiglieri Celani, Zaffiri, concernente: “Messa in mobilità dei dipendenti 
di Aerdorica”.  

• n. 924 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente. “Gestione energetica degli impianti 
di riscaldamento nelle strutture sanitarie pubbliche regionali”. 

• n. 938 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani e Micucci, concernente: “Risorse finanziarie bando: 
‘Finanziamento delle piccole e medie imprese per il miglioramento delle qualità, sostenibilità ed 
innovazione tecnologica delle strutture ricettive’ nell’ambito del Por Marche FESR 2014/2020 
Assi 3 e 8”. 
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Mozioni: 

 

•  

•  

 

• n. 547 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Giubileo lauretano 2019/2020 e 
ospedale di Loreto”.  

• n. 590 ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Mastrovincenzo, Micucci, Giancarli, Marconi, 
Minardi, Bisonni, Rapa, Busilacchi, concernente: “Patto trasversale per la scienza”. 

• n. 601 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: “Personale sisma: il Ministro della 
pubblica amministrazione convochi con urgenza tavolo per stabilizzazioni e superamento 36 
mesi”. 

• n. 602 ad iniziativa del Consigliere Minardi, concernente: “Disagi per il nuovo orario del treno 
Frecciabianca 8851 per Roma Termini”. 

• n. 604 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Giacinti, Urbinati, Maggi, Zaffiri, Leonardi, 
Marcozzi, Rapa, Carloni, Busilacchi, Bisonni, concernente. “Azioni di lotta alla cimice marmorata 
asiatica”. 

• n. 605 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, concernente: “Danni agricoli dovuti alla 
cimice marmorata asiatica”. 

(le mozioni nn. 604 e 605 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento 
interno) 

• n. 606 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Micucci, Maggi, Leonardi, Urbinati, Celani, 
Rapa, Marconi, Busilacchi, Carloni, Zaffiri, Bisonni, concernente. “11 febbraio – Giornata 
internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”. 

 

 

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

 

 

MARZO  

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì      3 

        martedì    10 

  giovedì     26 

  martedì    31 
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Proposte di legge, proposte di atto amministrativo, proposte di deliberazione e proposte di regolamento  

• Proposta di legge n. 321 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Norme in materia di 
utilizzo dei prodotti fitosanitari”. 

• Proposta di legge n. 327 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente. “Riconoscimento e 
valorizzazione di Serra San Quirico come Comune di riferimento regionale del ‘Teatro 
educazione’” 

• Proposta di legge n. 329 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci, Traversini, Giancarli, Giacinti, 
Rapa, concernente: “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale del 18 gennaio 2010, n. 2 
‘Istituzioni della rete escursionistica della Regione Marche”. 

• Proposta di legge n. 334 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Adeguamento della normativa 
regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali” 

• Proposta di legge n. 342 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente. “Incorporazione del 
Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro”. 

 

 

• Proposta di legge n. 279 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Bisonni, Biancani, Micucci, 
concernente: “Incentivi per la manutenzione, la rimozione e lo smaltimento di piccoli 
quantitativi di materiali o rifiuti contenenti amianto”. 

• Proposta di legge n. 341 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche alla legge 
regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) e alla legge regionale 
4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, 
taverne e spacci di campagna storici). 

 

 

• Proposta di legge n. 108 ad iniziativa della Consigliera Malaigia, concernente: “Tutela e valorizzazione 
della creatività marchigiana: Modifica della legge regionale 9 febbraio 2020, n. 4 (Norme in materia di 
beni ed attività culturali)”; 

• Proposta di legge n. 302 ad iniziativa della Consigliera Bora, concernente. “Iniziative a sostegno del talento 
contemporaneo). 

• Proposta di legge n. 318 ad iniziativa dei Consiglieri Minardi, Giacinti, Mastrovincenzo, concernente: 
“Promozione del libro e della lettura”. 

• Proposta di legge n. 333 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni per la 
valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell’antifascismo denominati Parchi della memoria storica 
della resistenza e individuazione del Parco della memoria storica della resistenza Colle San Marco”. 

• Proposta di legge n. 335 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Proposta di modifica 
della l.r. 9/2006, Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”. 

• Proposta di legge n. 340 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Pieroni, Rapa, concernente: 
“Celebrazione del V centenario della nascita di Sisto V (1521-2021)”. 

• Proposta di legge n. 344 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche urgenti alla 
legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (istituzione del sistema regionale del servizio civile)”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 70 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: Piano 
sociale regionale 2019-2021 – Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del 
welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. Centralità 
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del cittadino ed equità nell’ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare”. 

 

 

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

• Proposta di legge n. 285 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Provvidenze in 
favore dei soggetti in trattamento radioterapico”; 

Proposta di legge n. 286 ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Pergolesi, Leonardi, 
Zaffiri, concernente: “Rimborsi in favore dei soggetti in trattamento radioterapico e 
chemioterapico”. 

(le proposte di legge nn. 285 e 286 sono abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento 
interno) 

• Proposta di legge n. 291 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Modifica alla legge 
regionale n. 13 del 20 giugno 2003, concernente: ‘Riorganizzazione del servizio sanitario 
regionale”. 

• Proposta di legge n. 303 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Giancarli, Sciapichetti, concernente: “Interventi 
di sostegno e valorizzazione della tradizione e della produzione della filigrana e della carta a mano”. 

• n 324 ad iniziativa dei Consiglieri Pieroni, Rapa, concernente: “Riconoscimento di Fabriano città della 
carta e della filigrana”. 

(le proposte di legge nn. 303 e 324 sono abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) 

 

 

Nomine (data prevista 26 marzo) 

- Associazione Università per la pace – Consiglio direttivo – 1 componente; 

- Associazione Università per la pace – Collegio dei Revisori dei Conti – 1 componente con funzioni di 
Presidente; 

- Associazione Università per la pace – Consiglio direttivo – 1 Consigliere regionale. 

 

 
Interrogazioni a risposta immediata: 

•  
•  

 

 

• n. 959 ad iniziativa della Consigliera Malaigia, concernente: “Criteri utilizzati in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”. 

• n. 963 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Ripercussioni socio-economiche del 
coronavirus nelle Marche”. 

• n. 964 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente. “Covid 19 – posti di terapia intensiva”. 
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Interrogazioni:  

• n. 910 ad iniziativa del Consigliere Volpini, Giancarli, Rapa, concernente: “Diabetologia ed in particolare 
sul Centro del piede diabetico”. 

• n. 923 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Volpini, concernente: “Attività della struttura organizzativa 
semplice coordinamento interdipartimentale malattie rare in relazione con la clinica pediatrica”. 

• n. 949 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, concernente: “Situazione del dragaggio delle aree portuali 
della regione Marche”. 

• n. 952 del Consigliere Bisonni, concernente. “Raddoppio della strada di collegamento Tolentino-San 
Severino Marche”. 

 

 

• n. 927 ad iniziativa del Consigliere Pieroni, concernente: “Conferimento incarico quinquennale di direttore 
di struttura complessa della UOC ‘Radiodiagnostica’ Presidio ospedaliero unico Area vasta 3”. 

• n. 954 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente. “Registro e contrassegno per le 
strutture extralberghiere delle Marche”, 

 

 

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

• n. 925 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Convenzione tra Regione Marche e Province 
regionali per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo di Polizia provinciale”. 

• n. 928 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, concernente: “Fornitura 
pannolloni da parte del S.S.N.”. 

• n. 929 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Conferimento incarichi presso Azienda 
ospedaliera Ospedali riunivi di Ancona”. 

• n. 933 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Infestazione Tarlo Asiatico nella regione 
Marche”. 

• n. 944 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Impianto di cremazione a Tolentino”. 

 

 

• n. 937 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Strutture residenziali e semiresidenziali 
delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”. 

• n. 945 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente. “Contributo per autonoma sistemazione anche per 
i dimoranti fuori sede”. 

• n. 946 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Nuovo ospedale di primo livello a 
Macerata: scelta del progetto”. 

• n. 947 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente. “Concorso per 40 posti di categoria 
D e 21 posti di categoria C per il potenziamento dei centri impiego – prove scritte con domanda 
errata”. 
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• n. 948 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Giancarli, Pergolesi, concernente. “Situazione aree di 
sosta nella zona dell’uscita Ancona nord A 14 – Piane 

• n. 951 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente; “Situazione realizzazione progetto banda 
ultra larga ed in particolare nei Comuni di Fano e Mondolfo”. 

 

Mozioni: 

 

•  

•  

 

 

• n. 613 ad iniziativa dei Consiglieri Talè, Urbinati “Coronavirus - sostegno alle imprese 
marchigiane”; 

interrogazione n. 955 ad iniziativa del Consigliere Fabbri “Corona virus: azioni sanitarie regionali 
per il contrasto della diffusione della pandemia e per la cura dei contagiati”. 

interrogazione n. 956 ad iniziativa del Consigliere Fabbri “Corona virus e piano pandemico 
regionale”. 

interrogazione n. 957 ad iniziativa del Consigliere Rapa “Emergenza COVID 19 –  coronavirus - 
interventi immediati a tutela del lavoro e dell’economia e del turismo nelle Marche”. 

interrogazione n. 960 ad iniziativa del Consigliere Celani “Emergenza Coronavirus. Mancata 
attivazione di misure di carattere funzionale, per garantire il diritto all'informazione anche ai sordi 
e sordo ciechi”. 

interrogazione n. 965 ad iniziativa del Consigliere Biancani “COVID-19: iniziative urgenti di 
sostegno alle attività economiche ricadenti nella cosiddetta “zona gialla”. 

interrogazione n. 966 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi “Protocollo mitigazione 
propagazione Coronavirus codiv-19”. 

(la mozione n. 613 e le interrogazioni nn. 955, 956, 957, 960, 965, 966 sono abbinate ai sensi e 
per gli effetti dell'articolo 144 del Regolamento interno) 

 

 

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

• n. 568 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, concernente: “Agenzia entrate di Ascoli Piceno e 
Fermo”. 

• n. 573 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Talè, Bora, concernente: “Libero accesso alle donne negli 
stadi e nelle strutture sportive”. 

• n. 574 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Celani, Zaffiri, Zura Puntaroni, Leonardi, Marcozzi, Carloni, 
concernente: “Richiesta stato di emergenza e calamità naturale”. 

• n. 577 ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: “Centro comprensoriale di macellazione a Schieppe 
di Terre Roveresche – Tutela prosecuzione dell’attività”. 
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• n. 611 ad iniziativa del Consigliere Minardi, concernente: “Introduzione dell’insegnamento nelle 
scuole secondarie di II grado della materia ‘Prevenzione degli infortuni sul lavoro e sicurezza nei 
luoghi di lavoro”. 

 

 

• n. 578 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Situazione critica negli SPSAL (Servizi di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro). 

• n. 586 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Interventi di prevenzione e contrasto alla 
droga e alle dipendenze patologiche”. 

• n. 587 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Camion radioattivo sbarcato al porto di 
Ancona”.  

• n. 588 ad iniziativa dei Consiglieri Micucci, Busilacchi, concernente: “Condanna dei fatti verificatesi 
durante il Convegno Anpi al Liceo scientifico ‘Da Vinci’ di Civitanova Marche”. 

• n. 594 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Assunzione di personale medico per il PPI di 
Tolentino”. 

• n. 614 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giacinti, Micucci, Minardi, Giancarli, concernente: 
“Iniziative a sostegno delle edicole e per incentivare la letterua della carta stampata”. 

 

 

APRILE  

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì    7 

       mercoledì 8 

        martedì   14 (eventuale) 

  

 

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

• Proposta di legge n. 343 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Giacinti, Minardi, 
concernente. “Disposizioni in materia di partecipazione all’elaborazione e alla valutazione delle 
politiche pubbliche”. 

• Proposta di legge n. 346 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente. “Modifiche ed 
integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 ‘Nuove norme per le costruzioni in zone 
sismiche  

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 

Interrogazioni: 
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• n. 950 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Tavolo regionale per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza amministrativa”. 

• n. 961 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: “Nomina urgent4e di un Commissario per la 
strada statale Salaria”. 

 

 

Mozioni: 

• n. 589 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Parchi regionali delle Marche e Carta europea 
del turismo sostenibile”; 

interrogazione n. 919 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “I parchi regionali perdono la 
certificazione CETS”; 

interrogazione n. 920 del Consigliere Giancarli, concernente: “Revoca della certificazione CETS ai parchi 
regionali delle Marche”; 

interrogazione n. 921 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Mancato rinnovo della Carta 
Europea del Turismo Sostenibile (CETS) ai Parchi regionali delle Marche”. 

(la mozione n. 589 e le interrogazioni nn. 919, 920 e 921 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del 
Regolamento interno) 

• n. 592 ad iniziativa del Consigliere Volpini, concernente. “Esami gratuiti per le donne in gravidanza”. 

• n. 593 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Applicazione della legge n. 194/78 per la 
rimozione delle cause di ordine economico e sociale dell’aborto ed il sostegno alla maternità”. 

• n. 507 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Fabbri, Pergolesi, Maggi, concernente: “Sostegno al 
Procuratore Nicola Gratteri per la sua attività di contrasto alla criminalità organizzata e richiesta sostegno 
delle istituzioni del civismo e del mondo dell’informazione”. 

• n. 603 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Eliminazione prioritaria dei passaggi a livello 
nella tratta Albacina-Civitanova Marche”. 

• n. 608 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Sostegno alle aree montane disagiate”. 

 

 

• n. 598 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Area vasta 2 dell’Asur Marche: potenziamento 
dotazione organica”. 

•  n. 600 ad iniziativa del Consigliere Pieroni, concernente: “Esclusione di un cantante rapper dal Festival 
di Sanremo”. 

• n. 607 ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: “Realizzazione della variante alla SS 16 nel tratto 
del Comune di San Benedetto del Tronto”. 

• n. 609 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, concernente: “Estensione 
della convenzione finalizzata all’incremento del fattore sicurezza a bordo treno nell’ambito della Regione 
Marche al personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigilo del fuoco”. 

• n. 610 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Tutela degli allevamenti marchigiani dalle 
predazioni selvatiche”. 

• n. 612 ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: “Patto sociale e giustizia fiscale”. 

• n. 615 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Realizzazione ferrovia turistica Fano-Urbino”. 


