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PROPOSTA PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI  

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE   
FEBBRAIO-APRILE 2021 

 
 

(predisposto ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale, approvato 
dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del 26 gennaio 2021, aggiornato a seguito 
della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari della seduta del 19 aprile e della seduta 
dell’Assemblea legislativa regionale del 20 aprile 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. 

 
 

FEBBRAIO   
 
 
 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    martedì   9  (seduta aperta “Giornata del Ricordo”) 

                     (seduta ordinaria) 
   martedì 16 

    martedì 23         

      
 
 

Martedì 9  
 

Seduta aperta ‘Giorno del Ricordo’ 
 

Seduta ordinaria 
 

 
 
Eventuale approvazione di atti di indirizzo inerenti l’argomento trattato nella seduta assembleare aperta 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

Interrogazioni:  

 

Mozioni:  
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Martedì 16  
 
 

• Proposta di atto amministrativo n. 6 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: 
“Convalida dell’elezione del Consigliere regionale Marco Marinangeli subentrato per surrogazione al 
Consigliere dimissionario Mauro Lucentini ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge regionale 
16 dicembre 2004, n. 27 e verifica delle eventuali cause di incandidabilità e di incompatibilità. 

• Proposta di atto amministrativo n. 7 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Elezione 
della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna – Legge regionale 18 aprile 
1986, n. 9, articolo 3”. 

 

Nomine: 
 

• Elezione del Garante regionale dei diritti della persona  
(articolo 3, legge regionale 28 luglio 2008, n. 23) - (voto limitato a uno) 

• Elezione di tre componenti, di cui due di maggioranza e uno di minoranza, del Comitato per la 
cooperazione e la solidarietà internazionale   
(articolo 12, comma 1, lettera b), legge regionale 18 giugno 2002, n. 9) - (voto limitato a due) 

• Elezione di tre componenti della Consulta regionale per la cooperazione   
(articolo 10, comma 2, lettera e), legge regionale 16 aprile 2003, n. 5) - (voto limitato a due) 

• Elezione di quattro esperti dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale 
(articolo 6, comma 4, lettera c), legge regionale 21 marzo 2014, n. 4) - (voto limitato a due) 

• Elezione di dieci componenti del Comitato tecnico dei dialetti marchigiani di ciascun  ambito 
provinciale   
(articolo 5, comma 1, legge regionale 18 giugno 2019, n. 28) - (voto limitato a sei) 

• Elezione di due componenti del Consiglio di presidenza dell’Associazione per la formazione al 
giornalismo (sede Urbino)   
(articolo 2, comma 3, legge regionale 3 giugno 2003, n. 10 – articoli 4 e 10, Statuto Ente) - (voto 
limitato a uno) 

• Elezione di cinque rappresentanti della Assemblea dell’Associazione Marchigiana Attività Teatrali 
(AMAT)   
(articolo 7, Statuto Ente) - (voto limitato a tre) 

• Elezione di un componente della Commissione amministratrice dell’Azienda speciale consorziale del 
Catria  
(articolo 5, Statuto Ente – articolo 5, Regolamento Ente) - (voto limitato a uno) 

 

Interrogazione a risposta immediata: 

• n. 87 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Erosione costiera del litorale di Marina di 
Montemarciano – Richiesta di interventi urgenti”. 

• n. 88 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Vitri, Casini, 
Bora, Cesetti, concernente: “Vaccinazione anti-Sars-Cov-2/Covid-19 del personale sanitario di altre 
strutture pubbliche”. 

 

Interrogazioni:  
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• n. 60 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Cesetti, concernente: “Disservizi energia elettrica aree 
interne della Regione Marche”. 

• n. 61 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Iniziative della Regione Marche riguardo 
alla realizzazione di un forno crematorio nel territorio del Comune di Tolentino”. 

• n. 47 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, concernente: “Liquidazione Hotel Federico 
II di Jesi”.  

• n. 48 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, concernente: “Recupero e riqualificazione dell’ex 
ospedale psichiatrico ‘San Benedetto’ di Pesaro”.  

• n. 67 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Quale futuro per il Centro diurno 
Margherita di Fano?”  

• n. 68 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Marinelli, Antonini, Menghi, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, 
Serfilippi, concernente: “Volo notturno eliambulanza da e per l’ospedale riuniti di Torrette di Ancona 
e implementazione aree notturne di atterraggio strategiche nel territorio marchigiano”.  

• n. 71 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente. “Realizzazione della rotatoria intersezione tra 
la S.P. 224 ‘Paludi’ e la S.S. 16 ‘Adriatica’ – cd. Rotatoria di San Tommaso/San Marco alle Paludi”. 

• n. 72 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Marinelli, Biondi, Cancellieri, Antonini, Marinangeli, 
Serfilippi, Bilò, concernente: “ I.N.R.C.A. Appignano, alienazione immobile via IV Novembre 
all'I.N.R.C.A., tutela del patrimonio pubblico e dell'interesse della comunità appignanese”. 

 

Mozioni:   

• n. 30 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Carenza di personale della Sezione Polizia 
stradale di Fermo”.  

 
 
 

Martedì 23 
 
 

• Proposta di legge n. 8 ad iniziativa dei Consiglieri Biondi, Marinelli, Serfilippi, Menghi, Marinangeli, 
Antonini, Cancellieri, Bilò, Rossi, Ciccioli, Ausili, Putzu, Leonardi, Baiocchi, Borroni, Assenti, 
Pasqui, Marcozzi, Latini, Lupini, concernente. “Riconoscimento, promozione e valorizzazione di 
Fabriano come città della carta e della filigrana”. 

 

Interrogazioni: 

• n. 64 ad iniziativa dei Consiglieri Lupini, Ruggeri, concernente: “Autorizzazioni centraline 
idroelettriche sulle condotte della Società per l’acquedotto del Nera”. 

• n. 74 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Barriere fonoassorbenti sulla linea 
ferroviaria adriatica nelle Marche”.  

• n. 77 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Bora, Casini, Mangialardi, Cesetti, 
Biancani, Vitri, concernente: “Posti letto di terapia intensiva nelle Marche”.  

 

Mozioni:  

• n. 31 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente. “Attività sportiva agonistica giovanile e dilettantistica”. 
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• n. 32 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Bilò, Marinelli, Menghi, 
Serfilippi, concernente: “Definizione dei termini e dei tempi di pagamento delle utenze acqua, energia 
elettrica e gas nei Comuni del cratere – Sisma 2016”.  

• n. 35 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Casini, Vitri, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, concernente: “Organizzazione e coordinamento dell’attività di monitoraggio della 
diffusione di infezione da Sars-CoV-2 fra gli studenti ed il personale scolastico”.  

• n. 36 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marinelli, Latini, Marcozzi, concernente: 
“Contributo a fondo perduto per i Comuni ospitanti i Santuari meta di pellegrinaggi di rilevanza 
nazionale e internazionale”.  

n. 42 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marcozzi, Marinelli, Ciccioli, Latini, concernente. 
“Contributo a fondo perduto per i Comuni ospitanti i Santuari meta di pellegrinaggi di rilevanza 
nazionale e internazionale”. 

(le mozioni nn. 36 e 42 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento 
interno) 

• n. 37 ad iniziativa della Consigliera Lupini, Ruggeri, concernente: “Avvio dell’iter legislativo 
riguardante ‘Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio 
dei consultori familiari’, come previsto dall’articolo 2 della legge nazionale 405/75”.  

 
 
 

MARZO  

 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì    2 

  martedì   16 (seduta ordinaria) 

  martedì   16  (seduta straordinaria)  

martedì   23 (Seduta aperta “Commemorazione Attanasio”) 

                      (Seduta ordinaria) 

 martedì   30 (seduta aperta “Giornata Carlo Urbani”) 

                   (seduta ordinaria) 

  

Martedì 2 

 
• Proposta di legge n. 15 ad iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Lupini, Santarelli, Antonini, Assenti, 

Borroni, Serfilippi, Casini, Rossi, Vitri, concernente: “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, 
n. 33 ‘Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici’”.  

 

Nomine: 
• Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per 

il diritto allo studio (ERDIS).    
(articolo 9, commi 1, lettera a); 2 e 4, lettera a), l.r. 20 febbraio 2017, n. 4) -  (voto limitato a uno) 

• Elezione del primo Componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto 
allo studio (ERDIS).   
(articolo 9, commi 1, lettera a); 2 e 4, lettera b), l.r. 20 febbraio 2017, n. 4)  - (voto limitato a uno) 
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• Elezione del secondo Componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto 
allo studio (ERDIS).   
(articolo 9, commi 1, lettera a); 2 e 4, lettera c), l.r. 20 febbraio 2017, n. 4) -  (voto limitato a uno) 

 

Interrogazioni: 

•  n.  80 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “L.r. n. 13 del 17 giugno 2013, 
Consorzio di bonifica delle Marche – Segnalazioni in merito alle elezioni di rinnovo degli organi 
consortili”.  

• n. 83 ad iniziativa della Consigliera Vitri, concernente: “Riattivazione linea ferroviaria Fano-Urbino”.  

• n. 85 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Casini, Vitri, Carancini, Biancani, Cesetti, 
Mastrovincenzo, concernente: “Convocazione del tavolo regionale per le statistiche di genere”.  

• n. 98 ad iniziativa dei Consiglieri Biondi, Bilò, Ciccioli, Ausili, concernente: “Adozione del Piano 
d’Ambito per la gestione dei rifiuti dell’Ato 2 Ancona ai sensi della l.r. 24/2009 e s.m.i. e del vigente 
Piano regionale gestione rifiuti”.  

 

Mozioni: 

• n. 40 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Cesetti, concernente: “Realizzazione ed esercizio di un 
impianto di produzione di biometano e ammendante di qualità da Forsu nel Comune di Force (AP), 
loc. San Salvatore – Soc. proponente 4R S.r.l.”; 

n. 44 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Putzu, Marcozzi, Rossi, Assenti, Marinangeli, 
concernente: “Autorizzazione della realizzazione ed esercizio di un impianto di biometano e 
ammendante di qualità da Forsu nel Comune di Force in Provincia di Ascoli Piceno in località San 
Salvatore”. 

(le mozioni nn. 40 e 44 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento 
interno)  

 

 
Martedì 16  (Seduta ordinaria) 

 

Nomine: 
 

• Elezione di un componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Campana per l'istruzione 
permanente di Osimo” (articolo 7, Statuto Ente)  (voto limitato a uno) 

• Elezione del Sindaco e revisore legale monocratico dell'Organo di controllo monocratico della Società 
di sviluppo Marche s.r.l. (SVIM).  (articolo 4, legge regionale 27 febbraio 2017, n. 6 – articolo 17, 
Statuto ente) (voto limitato a uno) 
 

 
Martedì 16  (Seduta straordinaria) 

 

Comunicazioni del Presidente della Giunta regionale in merito all’emergenza epidemiologica Covid-19 
nella regione Marche. 

(sulle Comunicazioni si apre una discussione generale) 
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Martedì 23 (Seduta aperta – Commemorazione Luca Attanasio) 

              (Seduta ordinaria) 
 

 

Seduta aperta 

 

Commemorazione di Luca Attanasio, Ambasciatore italiano in Congo, ad un mese dalla sua scomparsa. 

 

 

Seduta ordinaria 

 

Interrogazione a risposta immediata:  

 
• n. 103 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Avvio della seconda fase 

vaccinazione anti-Sars-Cov-2. Richiesta inclusione platea degli insegnanti e personale scolastico 
indipendentemente dalla residenza o dal luogo in cui presta servizio”.  

• n. 117 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri “Priorità vaccinazione autoferrotranvieri e addetti ai 
supermercati”. 

• n. 118 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Protocollo per la cura a domicilio dei malati da SARS-
COV2”. 

• n. 119 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Casini, Mastrovincenzo “Monitoraggio vaccinazioni 
effettuate con i lotti AstraZeneca numero ABV2856 e ABV5811”; 

n. 122 ad iniziativa della Consigliera Vitri “Vaccinazione di pazienti già in cura per trombosi venosa 
recidivante con sieri diversi da Astrazeneca”. 

(le interrogazioni nn. 119 e 122 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

• n. 120 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mangialardi, Vitri “Vaccinazione 19.999 operatori non sanitari”.  

• n. 123 ad iniziativa della Consigliera Lupini “Utilizzo delle risorse spettanti alla Regione Marche 
riguardo il Fondo per il sostegno e il ruolo di cura del caregiver familiare come da Decreto 27 ottobre 
2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della Famiglia”. 

• n. 125 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri “Accordo con ordini professionali per somministrazione vaccino ANTI-SARS-
COV-2/COVID-19”. 

 

Interrogazioni: 

 

• n. 73 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, 
Vitri, concernente: “Attribuzione temporanea delle funzioni di direzione dell’Ufficio speciale per la 
ricostruzione”.  

• n. 75 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Riattivazione dei servizi ospedalieri 
erogati dal SSN nell’Ospedale di comunità Lanciarini di Sassocorvaro Auditore”.  

• n. 97 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Riattivazione reparto di medicina 
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Amandola”.  

 

Interpellanza:  

• n. 4 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Dichiarazioni del Presidente del Gruppo assembleare Fratelli 
d’Italia durante la seduta dell’Assemblea legislativa del 26 gennaio 2021”.  

 

Mozioni: 

• n. 45 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Fondi per borse di studio per scuola di 
specializzazione in farmacia ospedaliera dell’Università di Camerino”.  

• n. 47 ad iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Cancellieri, Rossi, Marcozzi, concernente: “Interventi per 
il ripristino del Dipartimento materno-infantile presso il Presidio ospedaliero San Salvatore di Pesaro”; 

interrogazione n. 62 ad iniziativa del Consigliere Biancani, Vitri, concernente: “Ripristino piena 
funzionalità del Dipartimento materno-infantile presso il presidio ospedaliero San Salvatore di 
Pesaro dell’AO Ospedali riuniti Marche nord, al termine dell’emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus”. 

(la mozione n. 47 e l’interrogazione n. 62 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del 
Regolamento interno”.  

• n. 39 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri 
concernente: “Obbligo vaccinale per gli operatori del Servizio sanitario nazionale e delle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie private”;  

n. 50 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Mastrovincenzo, Casini, Cesetti, Carancini, 
Bora, Biancani, concernente: “Vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid 19 personale scolastico; 

n. 53 ad iniziative delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Andamento campagna di 
vaccinazione anti Covid-19: report giornaliero dettagliato alla cittadinanza”; 

n. 56 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri “Partecipazione degli infermieri e degli assistenti sanitari dipendenti degli Enti 
del Servizio Sanitario Regionale alla campagna di vaccinazione anti Covid-19”; 

interrogazione n. 91 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, 
Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Utilizzo della terapia con anticorpi monoclonali nel 
trattamento del Covid-19”;  

interrogazione n. 101 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 
Casini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Inserimento informatori scientifici del farmaco (SF) 
nella fascia primaria della vaccinazione anti Covid 19”;  

interrogazione n. 109 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Vaccinazione 
anti-Sars-Cov-2. Stato di vaccinazione per educatori scolastici e domiciliari assistenti sociali degli 
ATS/ASP e assistenti domiciliari per anziani disabili”;  

interrogazione n. 111 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, 
Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Contagio da Sars-CoV-2/Covid 19 variante inglese”;  

interrogazione n. 114 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Vitri, Carancini, 
Mastrovincenzo Cesetti, Biancani, Casini, concernente: “Potenziamento numero verde Coronavisur 
Marche”;  

interrogazione n. 115 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, concernente: 
“Vaccinazione Covd-19 persone fragili non deambulanti”;  

interrogazione n. 121 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Bora, Carancini, Cesetti, 
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Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Campagna vaccinale anti Covd-19 nelle Marche”. 

(le mozioni nn. 39, 50, 53e 56  e le interrogazioni nn. 91, 101, 109, 111, 114, 115, 121 sono 
abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 
 
 

Martedì 30  
 
 

Seduta aperta “Giornata Carlo Urbani” 
 
 

Seduta ordinaria  
 

 

Interrogazioni: 

• 69 ad iniziativa del Consigliere Biancani, Vitri, concernente: “Organizzazione delle cure dei pazienti 
diabetici nel territorio di Pesaro”.  

• n. 99 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Casini, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Nomina Presidente gruppo Meccano S.p.A.”.  

• n.  100 ad iniziativa del Consigliere Antonini, concernente: “Informazioni inerenti l’opera ‘Ponte 
ciclopedonale sul Tronto’”. 

 

 

Mozioni:  

• n. 46 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Iniziative rivolte al Governo perla 
revisione dei criteri per la riorganizzazione dei punti nascita e la valutazione dei nuovi protocolli di 
sicurezza per i punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui”.  

• n. 48 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Bilò, Marcozzi, Ciccioli, concernente: “Concreto sostegno e 
riapertura dei Circoli ricreativi, culturali e sociali delle Marche”.  

• n. 49 ad iniziativa dei Consiglieri Ausili, Bilò, concernente: “Sostegno ricostruzione Corpo polizia 
ambientale”.  

 

 
 

APRILE  
 
 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì   13 (seduta aperta) 

 martedì    20  

 martedì    27 
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Martedì 13  
 
 

Seduta aperta in merito: “Ricostruzione post-sisma 2016” 

 

Eventuali atti di indirizzo politico e di sindaco ispettivo concernenti l’argomento 
 
 
 

Martedì 20  
 

• Proposta di deliberazione n. 2 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Rossi, Latini, concernente: 
“Proposta di legge alle Camere concernente: ‘Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 – 
Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero, a norma dell’articolo 1, 
comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148’”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 9 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Approvazione 
del piano triennale della cultura 2021/2023 – Dgr. n. 228”. 

 

Interrogazioni a risposta immediata:  

 
 
 
 

Martedì 27  
 
 

• Proposta di legge n. 29 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Sviluppo della comunità delle 
start up innovative nella regione Marche”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 10 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Approvazione 
del programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2021/2023 ed 
elenco annuale 2021”. 

 

Nomina: 
• Elezione del Revisore unico dell’Immobiliare Regione Marche s.r.l. )I.R.Ma. s.r.l..   

(articolo 3, commi 2, lettera c);l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 – Statuto Ente 

 

Interrogazioni:  

• n. 86 ad iniziativa della Consigliera Vitri, concernente: “Realizzazione biodigestore nella 
Provincia di Pesaro e Urbino”.  

• n. 102 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, concernente: “Programmazione delle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade di proprietà dell’Anas ricadenti nel 
territorio regionale e programmazione di interventi di ammodernamento dell’Urbinate e della 
Fogliense”. 

• n. 104 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, concernente: “Ospedale Profili di 
Fabriano”.  
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• n. 131 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Usca, Adi, infermieri di 
famiglia e di continuità. A che punto è l’attuazione del piano regionale di assistenza 
territoriale?”. 

• n. 81 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, concernente: “Nomina 
direttori e bandi di concorso per le strutture sanitarie dell’Area vasta 2”. 

• n.  106 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Carenza di medici di famiglia ad 
Amandola”.  

• n. 124 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente. “Finanziamento Fondo 
regionale indistinto 2020 per gli Ambiti territoriali sociali”. 

 

 

Mozioni:  

• n. 51 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Riorganizzazione delle 
strutture tecniche amministrative: mantenimento servizio politiche sociali e relativo incarico 
di direzione”. 

• n. 52 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Marcozzi, Rossi, concernente: “Ristori 
economici a favore dei gestori di stazioni di servizio di benzina, diesel, gpl e metano”. 

• n. 54 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mangialardi, Vitri, concernente. “Campagna denigratoria nei confronti dell’on. Alessia 
Morani”. 

• n.  55 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Comunità energetiche e 
autoconsumo collettivo”.  

• n. 59 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Ripresa delle attività scolastiche in presenza”.  

 

 

 


