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PROPOSTA PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI  
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

MAGGIO -LUGLIO 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 27 aprile 2021, 
aggiornato a seguito della seduta del 13 luglio 2021 e della seduta dell’Assemblea legislativa regionale 
della stessa data) 

 

 

 N.B. Gli argomenti che le Commissioni assembleari e l’Assemblea legislativa tratteranno nel periodo di 
interesse sono riportati nell’elenco distinti per tipologia e secondo l’ordine di priorità. 

 
 

MAGGIO   
 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale:  martedì   18 

    giovedì    20 
     martedì    25 

      
 
 

GIUGNO  
 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì      8 
   martedì    15 

  martedì    22  
  martedì    29 
 

 
LUGLIO  

 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì      6 

martedì     13 
martedì     27 
mercoledì 28 
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MAGGIO   

 
 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    martedì   18 

    giovedì   20 
     martedì   25 

 
 

• Proposta di legge n. 17 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Bilò, Antonini, Serfilippi, 
Menghi, Biondi, Marinangeli, concernente: “Provvidenze a sostegno dei pazienti oncologici”. 

• Proposta di legge n. 18 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, 
Putzu, concernente: “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche”.  

• Proposta di atto amministrativo n. 11 ad iniziativa della Giunta regionale. concernente: “Approvazione 
del "Riesame della classificazione del territorio regionale ai fini della qualità' dell'aria di cui alla 
Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea legislativa n. 116 del 09/12/2014 (art. 4 del D.Lgs. 
155/2010)". 

 

 

• Proposta di legge n. 21 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Rossi, Latini, 
concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. Disciplina del 
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 8 ad iniziativa della Giunta regionale. concernente: “L.R. 9/2006 – 
Piano regionale del turismo 2021/2023". 

 

 

•  

•  

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

Interrogazioni:  

• n. 89 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Nomina del Direttore dell’Istituto sperimentale zooprofilattico 
dell’Umbria e delle Marche”.  

• n. 108 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, concernente: “Chiusura centro commerciale 
Carrefour di Camerano”.  

• n. 110 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, concernente: “Ospedale di Fossombrone – 
raddoppio hospice”.  

• n. 116 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, concernente: “Risorse finanziarie per opere di 
difesa della costa”. 

• n. 126 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Nomina comitati locali per i parchi della memoria storica. Legge 
35/2020”. 
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• n. 139 ad iniziativa delle Consiglieri Ruggeri, Lupini, concernente: “Piano strategico per la 
vaccinazione anti-Sars-CoV2/Covid-19 – Richiesta chiarimenti sull’eventuale esistenza di una lista di 
soggetti riservisti non inseriti nelle categorie prioritarie nella campagna di somministrazione”. 

 

•  

•  

 

 

• n. 79 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Richiesta chiarimenti sul bando 
2020 denominato “Marche palcoscenico aperto”.  

• n. 94 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Nomina Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare 
Adriatico centrale”; 

n 161 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Carancini, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Nomina Presidente dell’Autorità del Sistema portuale del mare 
Adriatico centrale”. 

(le interrogazioni nn. 94 e 161 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del R.I.) 

• n. 127 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “ Avvio iter per ristoro ai proprietari di 
immobili affidati a inquilini morosi e sfrattati”. 

• n. 134 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, 
Vitri, concernente: “Progetto ITI IN-NOVA Macerata”. 

• n. 137 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Ritardi nella consegna referti 
delle analisi effettuate presso l'Ospedale Engles Profili di Fabriano”. 

• n. 142 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Riapertura degli stabilimenti balneari e riavvio delle attività' 
delle strutture ricettive”. 

• n. 147 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Stazione unica appaltante della Regione marche (Suam) ed enti 
del Servizio sanitario regionale: erogazione incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. N. 
50/2’16”. 

•  n. 138 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Biancani, 
Mangialardi, Vitri, concernente: “ Impatto del coronavirus nelle Residenze sociosanitarie della 
Regione Marche”.  

• n. 144 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Rispetto delle finalità e delle 
priorità riguardo l'utilizzo del 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. 146 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Protocollo per gestione di dosi residue di vaccino anti Covid-
19”.  

• n. 152 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mastrovincenzo, Mangialardi, Carancini, Casini, Biancani, 
Bora, concernente: “Servizi digitali centro per l'impiego”. 

• n. 153 ad iniziativa del Consigliere Ciccioli, concernente: “Modalità' di concessione ed erogazione 
contributi economici della Regione Marche al Comune di Monte San Vito per i lavori di 
efficientamento energetico degli edifici di proprietà' comunale”. 
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• n. 164 ad iniziativa del Consigliere Marinangeli, concernente: “ Aumento tariffe trasporto scolastico a 
seguito della gara europea a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di trasporto 
scolastico per i Comuni”. 

 

Mozioni:  

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

• n. 72 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Turismo accessibile: 
individuazione di un nuovo progetto denominato "Marche in Braille”. 

 

•  

•  

 

 

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

• n. 61 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Bilò, Serfilippi, Antonini, Menghi, Biondi, 
Marinangeli, concernente: “Partecipazione di medici e professionisti sanitari già dipendenti degli Enti 
del Servizio sanitario regionale alla campagna vaccinale”.  

• n. 68 ad iniziativa dei Consiglieri Putzu, Marinangeli, Leonardi, Baiocchi, Bilò, Assenti, Ciccioli, 
Ausili, Antonini, Cancellieri, Serfilippi, Marinelli, Biondi, Menghi, concernente: “ Piano Regionale di 
coordinamento per la realizzazione dei crematori, attuazioni della legge 30 marzo 2001, n. 130 e della 
Legge regionale 1 febbraio 2005 n. 3”; 

n. 69 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Latini, Rossi, Santarelli, concernente: “ Piano di 
coordinamento per la realizzazione di impianti crematori”. 

(le mozioni nn. 68 e 69 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.)  

 
 
 
 

GIUGNO  
 
 
 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:        martedì      8 
  martedì    15 

 martedì    22  
 martedì    29 

 
 

 
 

• Proposta di legge n. 32 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Baiocchi, Assenti, Ausili, Borroni, 
Ciccioli, Putzu, Rossi, Cancellieri, Marinangeli, Antonini, Bilò, Biondi, Menghi, Marcozzi, 
concernente: “Disposizioni relative agli operatori socio-sanitari, istituzione dell'elenco regionale degli 
operatori socio sanitari e degli enti accreditati per la formazione". 

• Proposta di legge n. 41 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, 
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Marinelli, Menghi, Serfilippi, concernente: “Interventi regionali di promozione e sostegno 
dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche 
rinnovabili”.  

• Proposta di atto amministrativo n. 13 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “L.r. 
14/2006, ar. 6. Approvazione PR FSE 2014/20 ulteriormente riprogrammato per il contrasto degli 
effetti dell’emergenza Covid”. 

 

 

• Proposta di legge n. 34 ad iniziativa dei Consiglieri Borroni, Putzu, Assenti, Baiocchi, Ciccioli, 
Leonardi, Ausili, concernente: “Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1992, n.34: 
"Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 20 aprile 2015, n.17: 
"Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia". 

 

 

• Proposta di legge n. 56 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni transitorie 
inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 15 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: 
“Rendiconto dell’Assemblea legislativa regionale per l’esercizio finanziario 2020”. 

 

 

 

• Proposta di legge n. 46 (testo base)  ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni in 
materia di rigenerazione urbana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 
e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n.22”; 

Proposta di legge n. 30 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Marcozzi, Rossi, concernente: 
“Modifiche ed integrazioni alla 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 terriotorio' 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.” 

(le proposte di legge nn. 46 e 30 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del R.I.) 

• Proposta di atto amministrativo n. 12 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “L.R. 6/99 art. 
6 Programma Statistico Regionale -PSR anni 2021-2023” 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 

Interrogazioni:  

•  

•  
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• n. 66 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Incarichi professionali presso Azienda Ospedali riuniti di 
Ancona”.  

• n. 107 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Strada complanare di collegamento tra 
gli svincoli di Pesaro e Fano”.  

• n. 130 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “ Grave emergenza sanitaria nella provincia 
di Fermo”. 

• n. 136  iniziativa dei Consiglieri Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: 
“Saldo fatturazione Asur Marche da parte dell’Assessore alla sanità”.  

• n. 144 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Rispetto delle finalità e delle 
priorità riguardo l'utilizzo del 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. 187 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Verifiche 
sull'affidabilità ed integrità' della ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico in alcuni 
Comuni delle Marche”. 

 

 

• n. 76 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Dgr. 1371/2020. Conferimento dell’incarico di Segretario 
generale della Giunta regionale”.  

• n. 135 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Potenziamento dei punti vaccinali”. 

• n. 160 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Attuazione mozione n. 53 
approvata in data 23 marzo 2021 avente ad oggetto ‘Andamento campagna di vaccinazione anti Covid-
19: report giornaliero dettagliato alla cittadinanza’”.  

• n. 209 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Iniziativa del Comitato delle Regioni a favore dei diritti delle 
Comunità LGBT#Lovewhereilive”. 

 

 

• n. 84 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri,  concernente: “Dissesto idrogeologico, lavori urgenti di 
sistemazione argini ed alveo fiume Metauro”.  

• n. 133 ad iniziativa del Consigliere Mangialardi, concernente: “Intervento straordinario per la 
demolizione e la ricostruzione di ponte Garibaldi a Senigallia”.  

• n. 162 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, Biancani, 
concernente: “ Regolamentazione della pesca delle vongole (Chamelea Gallina) nei Compartimenti 
Marittimi Marchigiani, con riferimento al termine del periodo di sperimentazione e valutazione 
pluriennale previsto per Giugno 2021”. 

• n. 165 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Mancato rinnovo Consigliera di 
Parità Effettiva della regione Marche”. 

• n. 172 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 795 del 
29 giugno 2020: Modalità di accesso alle prestazioni di circoncisione rituale maschile”. 
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• n. 173 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, 
Vitri, concernente: “Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per la formazione di graduatorie 
da cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato necessarie alle esigenze organizzative di SVIM 
- Sviluppo Marche srl”.  

• n. 176 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, concernente: “ Riqualificazione della 
struttura sanitaria di Pergola”.  

 

 

Nomina: 

•  

•  

 

 

•  

•  

 

 

• Elezione di un componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione orchestra 
regionale delle Marche (Form). 

 

 

•  

•  

 

 

Mozioni:  

•  

•  

 

• n. 66 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “ Covid-19, trattamento accessorio per le 
condizioni di lavoro”.  

• n. 73 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “ Interventi a sostegno del comparto 
economico del "wedding".  

• n. 75 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Ricostruzione, detrazione iva da parte di imprese soggette a 
regime ordinario ai fini della medesima imposta”. 

• n. 82 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Latini, Marcozzi, Marinelli, concernente: “Sblocco 
dei visti turistici per i cittadini russi”. 
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• n. 65 ad iniziativa dei Consiglieri Biondi, Baiocchi, Rossi, Marinelli, Ciccioli, Assenti, Latini, 
Marcozzi, concernente: “ Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli Uffici del Pubblico 
Ministero”. 

• n. 76 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 
concernente: “ Anniversario dei 500 anni della Battaglia del Pian Perduto (1522-2022)”. 

 

 

• n. 64 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Carancini, Biancani, 
Cesetti, Casini, concernente: “ Conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki”. 

• n. 70 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Istituzione Registro Tumori del Centro Italia”.  

 
 
 

LUGLIO  
 
 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì      6 
 martedì    13 
 martedì    27 
 mercoledì 28 
  

          
      

 

• Proposta di legge n. 25 (testo base) ad iniziativa dei Consiglieri  
Antonini, Serfilippi, Marinelli, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Menghi, concernente: 
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 'Riordino del sistema regionale delle politiche 
abitative'”; 

Proposta di legge n. 26 ad iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Ausili, Assenti, Borroni, Ciccioli, 
Leonardi, Putzu, concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 
36: Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”. 

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

(Discussione) 

• Proposta di legge n. 36 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni in materia di 
tutela dei consumatori e degli utenti”. 

 

 

• Proposta di legge n. 25 (testo base) ad iniziativa dei Consiglieri  
Antonini, Serfilippi, Marinelli, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Menghi, concernente: 
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 'Riordino del sistema regionale delle politiche 
abitative'”; 

Proposta di legge n. 26 ad iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Ausili, Assenti, Borroni, Ciccioli, 
Leonardi, Putzu, concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 
36: Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”. 

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

(Votazione) 
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• Proposta di legge n. 38 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Antonini, Marcozzi, Latini, Ciccioli, 
Marinelli, Bilò, concernente: “Istituzione dell'itinerario ebraico marchigiano”. 

• Proposta di legge n. 44 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente. “Norme per la 
tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato marchigiano”. 

• Proposta di legge n. 52 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni di 
organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”. 

• Proposta di legge n. 59 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinelli, Mangialardi, Ciccioli, 
Rossi, Ruggeri, Santarelli, Marcozzi, concernente: “Istituzione della Giornata regionale  per 
il diritto al divertimento in sicurezza”. 

 

Nomine 

•  

•  

 

 

•  

•  

 

• Elezione di un Revisore con funzione di Presidente del Collegio sindacale dell’Azienda 
ospedaliero universitaria Ospedali riuniti – Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona. 

 

•  

•  

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 

Interrogazioni: 

•  

•  

 

•  
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•  

 

• n. 113 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Quali indirizzi politici 
sulla gestione di Erap Marche”. 

• n. 143 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, concernente: 
“ Interventi per il consolidamento delle mura urbiche di Corinaldo e messa in sicurezza 
dell'abitato cittadino”. 

• n. 169 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Mancata somministrazione 
tamponi molecolari gratuiti durante quarantena per gli alunni della classe 5^ B Scuola 
Primaria IC E. Fermi Macerata”. 

• n. 175 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Carancini, Biancani, 
Cesetti, Bora, Casini, Vitri, concernente: “ Anziani non autosufficienti e con demenza. 
Funzionamento unità' di valutazione ed erogazione del servizio di assistenza domiciliare 
(SAD)”. 

• n. 181 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Incarico di consulenza a titolo gratuito per attività di 
supporto al Presidente in materia di sviluppo turistico nazionale e internazionale”. 

• n. 213 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, concernente: “Attuazione l.r. 40/20: 
potenziamento organico UOSD disturbi del comportamento alimentare dell’Area vasta 1 
con sede a Pesaro e definizione delle procedure ricovero degli adulti” 

 

• n. 159 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Rinnovo di concessioni, progetti di messa in produzione 
di pozzi e di perforazione, sia su piattaforma sia onshore nelle Marche”.  

• n. 167 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Vitri, Biancani, Casini, 
Carancini, Cesetti, concernente: “Situazione dell’allevamento di cani sequestrato a 
Trecastelli”: 

n. 191 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Epidemia da Brucella canis: 
protocollo d’intesa per l’attivazione di azioni per evitare ulteriori eventuali focolai”. 

(le interrogazioni nn. 167 e 191 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.) 

• n. 170 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “ Acquisizione da parte di Portals 
di asset e macchinari di produzione, legati alla carta per banconote e passaporti, della divisione 
sicurezza di Fabriano di proprietà di Fedrigoni spa”.  

• n. 171 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “ Quale futuro per il 
presidio ospedaliero "A.Celli" di Cagli?”. 

• n. 183 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Progetto chirurgia robotica su polo 
Marche sud”. 

• n. 188 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Cesetti, concernente: “Disparità di quantità dei 
vaccini anti-covid somministrati nelle province marchigiane”.  

• n. 192 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Open day maturandi Marche”. 
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Mozioni: 

•  

•  

 

•  

•  

 

• n. 62 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Carenza insegnanti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e 
grado dell'intero territorio marchigiano. Immediata attivazione del Tirocinio Formativo Attivo per 
idonei soprannumerari del V Ciclo nelle Università degli Studi di Urbino e Macerata”. 

• 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. 74 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Sostegno a iniziative 
governative per l'estensione alle Marche dei benefici fiscali e ed economici destinati alle nuove 
regioni comprese nella categoria "regioni in transizione" in ambito di Unione Europea”. 

• n. 83 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Carancini, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, 
Biancani, Bora, concernente: “Coinvolgimento degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica 
a supporto della campagna di vaccinazione e apertura di un bando straordinario finalizzato ad ulteriori 
assunzioni”. 

• n. 95 ad iniziativa dei Consiglieri Putzu, Ciccioli, Leonardi, Ausili, Baiocchi, Assenti, Borroni, 
concernente: “ Libere professioni”. 

97 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Latini, Rossi, concernente: “ Tavolo permanente 
sul lavoro”. 

(le mozioni nn. 95 e 97 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del R.I.) 

• n. 99 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Casini, Biancani, 
Cesetti, Vitri, concernente. “Elica Spa – proposta istituzione Zona logistica semplificata rafforzata”; 

interrogazione n. 141 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, 
Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “ Situazione occupazionale Elica 
SpA”. 

(la mozione n. 99 e l’interrogazione n. 141 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del R.I.) 

• n. 91 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi, concernente: “Contributo di 
Autonoma Sistemazione (CAS)”. 

• n. 94 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi, concernente: “Mutui e 
finanziamenti sospesi alle popolazioni terremotate”. 

• 105 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi, concernente: “Proroga superbonus 
110”. 
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• n. 67 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Vitri, Cesetti, Casini, Carancini, 
concernente: “Revoca Dgr 311/2021”. 

• n. 77 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Sostegno della Giunta regionale 
al riconoscimento giuridico e professionale della figura di Autista Soccorritore”. 

• n. 78 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Informazione e trasparenza attività 
Consiglio regionale tramite canale istituzionale Telegram”. 

• 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. 80 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “ Fondi aggiuntivi per la Dirigenza medica, 
veterinaria e sanitaria collocata nelle sedi particolarmente disagiate”. 

• n. 81 ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Ruggeri, Baiocchi, Biancani, Biondi, Cesetti, Ciccioli, 
Marcozzi, concernente: “ Tutela dei servizi scolastici e dell'offerta formativa nelle aree interne, con 
particolare riguardo per quelle colpite dal sisma del 2016”. 

 


