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PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI  

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

MAGGIO - LUGLIO 2022 

 

 

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

dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del 26 aprile 2022 ed aggiornato a seguito della seduta del 

26 luglio e della seduta dell’Assemblea legislativa regionale della stessa data) 

 

 

 

MAGGIO   

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì  3 

martedì 10 

martedì 17 

martedì 24 

 

 

GIUGNO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

martedì  7 

martedì 14 

martedì 28 

  

 

 

LUGLIO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

martedì  5 

martedì 12 

martedì 19 

martedì 26 
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MAGGIO   

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì  3 

martedì 10 

martedì 17 

martedì 24 

 

 

 Proposta di legge n. 98 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche alla L.R. del 2 aprile 2012 n.5 

(Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)”. 

 

 

 Proposta di legge n. 83 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Trasformazione dell’Assam nell’agenzia 

per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche agricoltura pesca”. 

 

 

 Proposta di legge n. 87 (testo base) ad iniziativa dei Consiglieri Ausili, Bilò, Baiocchi, Assenti, Borroni, Ciccioli, 

Leonardi, Putzu, Antonini, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Serfilippi, Rossi, Marcozzi, Pasqui, 

Latini, concernente: “Interventi a sostegno delle vittime del dovere”; 

Proposta di legge n. 86 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Individuazione del Comune di Staffolo 

come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo”; 

Proposta di legge n. 88 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri e Lupini, concernente: “Interventi a favore degli 

eredi di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia municipale 

caduti nell'adempimento del proprio lavoro”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del R.I.) 

 Proposte di regolamento nn. 1, 2 e 3 (abbinate), testo unificato concernente: “Modifiche al R.I. di organizzazione e 

funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche”. 

 

 

 Proposta di atto amministrativo n. 32 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Approvazione del 

Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2022-2023-2024 ed elenco 

annuale per l’anno 2022”. 

 

 

Interpellanza: 

 n. 8 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, 

concernente: “Politiche regionali sulla gestione dei rifiuti”. 
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 n. 9 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Politiche regionali in materia di applicazione e diffusione 

della medicina di genere, così come disposto dal Piano nazionale sulla materia”. 

 n. 10 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, 

concernente: “Politiche regionali in materia di sostegno e protezione dei minori”. 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 

Interrogazioni:  

 n. 385 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Ruolo e organizzazione delle Guardie 

ecologiche volontarie (G.E.V.)”; 

n. 420 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, concernente: “Vigilanza 

ecologica regionale – richiesta di finanziamento ai sensi della l.r. 29/1992”. 

(le interrogazioni nn. 385 e 420 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I. 

 n. 361 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Conciliazione-Transazione ASUR – Medico AV 5”. 

 n. 391 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Criticità ospedale Carlo Urbani di Jesi”; 

n. 410 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Biondi, Marinelli, Antonini, Cancellieri, Marinangeli, Menghi, Serfilippi, 

concernente: “Potenziamento rete sanitaria e assistenziale di Jesi”; 

n. 452 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Ospedale di Jesi: situazione pronto soccorso, carenza 

posti letto reparti ordinari e assunzione personale sanitario”; 

n. 454 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Intasamento pronto soccorso dell’Ospedale urbani di Jesi”. 

(le interrogazioni nn. 391, 410, 452 e 454 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.) 

 n. 399 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, concernente: 

“Criticità Pronto Soccorso Ospedale di Senigallia”. 

 n. 400 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, 

concernente: “Richiesta urgente di chiarimenti su esternalizzazione dei servizi negli ospedali di Urbino e di Pergola”; 

n. 401 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Privatizzazione dei servizi sanitari di assistenza medica 

all’interno di alcuni ospedali pubblici della Regione Marche”. 

(le interrogazioni nn. 400 e 401 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.) 

 n. 412 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Attuazione mozione n. 77 approvata in data 5 ottobre 

2021 avente ad oggetto “Sostegno della Giunta regionale al riconoscimento giuridico e professionale della figura di 

Autista Soccorritore”. 
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 n. 386 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Rette a carico degli utenti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali e nelle Residenze Protette per anziani 

della regione Marche e liste di attesa”. 

 n. 426 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Riduzione dei posti letto nel reparto di Riabilitazione Nutrizionale di Villa Serena”. 

 n. 443 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Serfilippi, concernente: “Riapertura strada Flaminia in localita' Gola 

del Furlo”. 

 n. 448 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Situazione di criticità al pronto soccorso Ospedale 

Umberto I – Torrette”. 

 

 

Mozioni: 

 n. 109 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Iniziative rivolte ai minorenni e alle famiglie 

per la sensibilizzazione e il contrasto all'abuso di bevande alcoliche”. 

 

  

 

  

 

 n. 258 ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Menghi, Biancani, Mangialardi, Cancellieri, Ruggeri, Rossi, Biondi, 

Marcozzi, Baiocchi, Santarelli, Ciccioli, Leonardi, Pasqui, Antonini, Bilò, Marinangeli, concernente: “Gravissima 

carenza di medici nel Servizio Sanitario e la necessità di un urgente intervento legislativo in materia di accesso ai 

corsi di laurea in medicina e chirurgia e nelle professioni sanitarie, nonché ai corsi di formazione specialistica dei 

medici”. 

 

 

 

GIUGNO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì  7 

martedì 14 

martedì 28 

 

 

Interpellanze: 

 n. 9 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Politiche regionali in materia di applicazione e diffusione 

della medicina di genere, così come disposto dal Piano nazionale sulla materia”. 

 n. 11 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Vitri, Mangialardi, 

concernente: “Somministrazione pillola RU486: accesso, modalità e settimane di gestazione”. 

 

  



5 
 

 

 

 n. 12 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Politica regionale in materia di assistenza sanitaria territoriale: modifica destinazione della struttura 

socio-sanitaria di Galantara di Pesaro”. 

 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 396 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, 

Vitri, concernente: “Nomina del Segretario generale della Giunta regionale”. 

 n. 388 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Casa della Salute di Castelfidardo: installazione 

impianto di climatizzazione nella RSA e acquisto di un mammografo”. 

 n. 413 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Riduzione liste d’attesa per visite cardiologiche presso 

AOU Ospedali Riuniti di Ancona”; 

n. 459 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Criticità al Centro di Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica e congenita dell'AUO Ospedali Riuniti 

di Ancona”. 

(le interrogazioni nn. 413 e 459 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.) 

 n. 429 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Lavori di miglioramento per l'alta capacità della linea 

ferroviaria Bologna-Lecce, ripartizione fondi ed interventi previsti”. 

 n. 450 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Interventi urgenti e prospettive di sviluppo del Porto di Pesaro”; 

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

concernente: “Avvio procedure per l'attivazione dell'area Marche NORD per il conferimento in mare dei materiali di 

dragaggio dei porti marchigiani”. 

(le interrogazione nn. 450 e 473 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.) 

 n. 427 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Restauro residenza sanitaria assistita Tambroni di Ancona”. 

 n. 455 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Cesetti, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Azioni intraprese dalla Giunta in tema di detrazione Iva e mutui e finanziamenti sospesi dalle 

popolazioni terremotate”. 

 

 

 n. 441 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, 

concernente: “Attacco ransomware ARPA Marche”; 

n. 484 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Attacco al sistema informatico di ARPAM”. 

(le interrogazioni nn. 441 e 484 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.) 

 n. 442 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Rapporto tossicodipendenze 2020: situazione nelle Marche”. 

 n. 447 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Classificazione livello di emergenza ospedale Engles 

Profili di Fabriano”. 
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 n. 472 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, 

concernente: “Struttura residenziale riabilitativa (SRR) di Recanati”. 

 n. 476 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Indizione avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato di Dirigenti delle Professioni Sanitarie - 

Area della riabilitazione, tecnica e della prevenzione - AV n. 1 e 2 e AV n. 3, 4 e 5”. 

 

 

 n. 457 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Mancato utilizzo totalità del Fondo di sostegno per le 

strutture semiresidenziali per persone con disabilità di cui all'art. 104, comma 3, del decreto-legge19 maggio 2020, 

n. 34”. 

 n. 481 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Autonomia differenziata - Art. 116, comma terzo, Costituzione”. 

 n. 485 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Assistenza sanitaria ai bisogni di cura nel comune di 

Arcevia “. 

 n. 489 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, 

concernente: “Finanziamento ai servizi socio-educativi nei periodi extrascolastici ("centri estivi")”. 

 

 

  

 

 

 Proposta di legge n. 110 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Variazione generale al bilancio di 

previsione 2022 - 2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - (1^ provvedimento) 

e modifiche normative - DGR n. 517”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 33 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Piano Integrato per 

interventi di internazionalizzazione, cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico Ionica (anni 2022-2024) 

- L.r. 30/08 e s.m.i. e L.r. 9/02 e s.m.i. - DGR n. 453”. 

 

 

 Proposta di legge n. 50 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, Marcozzi, concernente: “Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2019, n. 38: Disposizioni in materia di Equo Compenso”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 34 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Rendiconto 

dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2021”. 

 

 

Nomina: 

  

 

 

  

 

 

 Elezione di sei Consiglieri regionali, di cui quattro di maggioranza e due di minoranza, quali componenti del 

Comitato per l’Itinerario ebraico marchigiano”. 
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Mozioni: 

 n. 198 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Istituzione Tavolo Tecnico Rimodulazione 

Sistema Emergenza Territoriale 118”. 

n. 230 ad iniziativa delle Consigliere Menghi, Lupini, Casini, Leonardi, Biondi, Vitri, Ruggeri, Bora, concernente: 

“Proposta operativa di riorganizzazione ed efficientamento isorisorse del Sistema di emergenza territoriale ‘Set 

118’”. 

(le mozioni nn. 198 e 230 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 235 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Cesetti, Casini, Carancini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Nomina Commissario straordinario Fondazione ‘Città di Senigallia’ – Revoca DGR n. 169/2022”. 

 

 

  

 

 

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

concernente: “Centro istituzionale di sviluppo”. 

 n. 157 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Biondi, Marinelli, concernente. “Organico Polizia territorio di Ancona”; 

n. 165 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: 

“Potenziamento della Questura di Ancona”. 

(le mozioni nn. 157 e 165 sono abbinati ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 

 

LUGLIO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

martedì  5 

martedì 12 

martedì 19 

martedì 26 

 

 

Sessione europea 

 Rapporto n. 30 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Rapporto sullo stato di attuazione delle politiche 

comunitarie per la Sessione Comunitaria del Consiglio”.  

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 
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Interrogazioni: 

 n. 419 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Punti di assistenza in presenza alla clientela, sostitutivi dei Punti Blu chiusi lungo la rete autostradale 

nel territorio marchigiano”. 

 n. 471 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Sanità privata non ospedaliera: iniziative per rinnovo 

CCNL della riabilitazione privata fermo da 14 anni e stanziamento adeguate risorse economiche regionali da destinare 

in modo temporaneo ai lavoratori del settore in attesa del rinnovo nazionale del contratto”. 

 n. 479 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Parcheggi a servizio dell’aeroporto ‘Raffaello Sanzio’”. 

 n. 482 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Biancani, Casini, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, 

concernente: “Area pilota della Strategia Nazionale delle Aree Interne Appennino Basso Pesarese ed Anconetano” 

 n. 501 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Realizzazione del tratto stradale Sassoferrato - Cagli”. 

 n. 508 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Latini D., Rossi, concernente: “Visita nel pesarese 

del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile”. 

 

 

 n. 487 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, concernente: 

“Estensione decontribuzione Sud alle aziende localizzate nel cratere del sisma 2016 ed in tutte le aree di crisi 

industriale complessa della Regione Marche. Risoluzione n. 10/2020”. 

 n. 502 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Mangialardi, Biancani, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Potenziamento personale nelle sedi INPS delle Marche”.  

 n. 507 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: 

“Nomina Regione Marche di gestione dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centrale”. 

 n. 456 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Modalità di rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari”. 

 n. 478 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Laboratorio Analisi dell'Ospedale Engles Profili di 

Fabriano: ritardi nella validazione referti, prossime carenze di organico di tecnici e possibile rischio di chiusura”. 

 n. 488 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Iniziative per il contrasto alla mobilità sanitaria passiva 

nel territorio provinciale di Pesaro e Urbino”. 

 n. 512 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Biancani, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Chiarezza sui lavoratori in somministrazione nella sanità delle Marche”. 

 

 

 n. 470 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Estensione Carta Tutto Treno Marche all'utilizzo dei treni Frecciargento”. 

 n. 498 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Guarda medica Presidio di Sant'Elpidio - mancata copertura 

del servizio”. 

 n. 500 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Servizi di dialisi per pazienti provenienti da fuori 

regione”. 

 n. 518 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Biancani, Casini, Cesetti, Carancini, Mangialardi, Vitri, 

concernente: “Stato di attuazione L.R. 21/2019 'Istituzione del Parlamento degli studenti della Regione Marche”. 

 

 

 n. 505 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Problematiche reparto pronto soccorso di San Benedetto del Tronto"; 

n. 506 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Situazione critica del pronto soccorso dell'ospedale di 
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San Benedetto del Tronto”. 

(le interrogazioni nn. 505 e 506 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.). 

 n. 504 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Protocollo per la costituzione del tavolo regionale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza amministrativa”. 

 n. 517 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Situazione attuale del laboratorio analisi e realizzazione 

di un laboratorio unico integrato di tossicologia, citologia e analisi acque dialisi presso l'ospedale di comunità di 

Fossombrone”. 

 n. 520 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Grave 

carenza di psichiatri presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 1”. 

 n. 523 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Chiusura Hospice Ospedale Profili di Fabriano”; 

n. 525 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Chiusura Hospice Ospedale Engles Profili di Fabriano”. 

(le interrogazioni nn. 523 e 525 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

 n. 524 ad iniziativa della Consigliera Bora, concernente: “Procedura di aggiudicazione di servizi per la 

manifestazione di ciclismo Gran Fondo Nibali – 5 Mila Marche!” 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 Proposta di legge n. 76 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disciplina per la raccolta e la 

commercializzazione dei funghi epigei spontanei”. 

 Proposta di legge n. 94 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Antonini, Bilò, Marinelli, Serfilippi, Cancellieri, 

Biondi, Ciccioli, Marinangeli, Rossi, Marcozzi, Latini, Leonardi, Baiocchi, concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in 

condizione di disabilità)”. 

 Proposta di legge n. 125 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche ulteriori alla legge regionale 

14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e 

diversificazione in agricoltura)”. 

 

 

Nomina: 
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 Elezione del Revisore unico dell’Ente Parco regionale del Conero (sostituzione). 

 

 

  

 

Mozioni: 

 n. 131 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri Lupini, concernente: “Programmazione e tutela della risorsa idrica”; 

n. 147 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Interventi per contrastare la riduzione della disponibilità di acqua potabile nelle Marche ed in 

particolare nella provincia di Pesaro e Urbino”; 

n. 172 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Marcozzi, Rossi, concernente: “Provvedimenti per superare la crisi 

idrica delle Marche”; 

n. 266 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Contrasto alla siccità”; 

interrogazione n. 503 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Emergenza siccità nelle Marche”. 

(le mozioni nn. 131, 147, 172, 266 e l’interrogazione n. 503 sono abbinate ai sensi dell’articolo n. 144 del 

Regolamento Interno) 

 n. 174 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marinelli, Latini, Ciccioli, Marcozzi, Pasqui, Cancellieri, Leonardi, 

concernente: “Uniformazione ed aggiornamento/sostituzione delle centrali telefoniche ASUR per miglioramento 

servizio utenza”. 

 n. 101 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi, concernente: “Danno indiretto”. 

 

 n. 203 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Istituzione di un fondo integrativo regionale contro il rincaro delle bollette di gas ed elettricità”; 

n. 206 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, Pasqui, Marcozzi, concernente: “Caro bollette”; 

n. 212 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri e Lupini, concernente: “Azioni a sostegno del sistema economico 

regionale per fronteggiare l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas”; 

n. 233 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Cesetti, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Interventi diretti a favore delle imprese marchigiane per affrontare il rincaro dei costi dell’energia”. 

n. 236 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Disapplicazione dell’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo del gas metano”; 

interrogazione n. 425 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Addizionale regionale all'imposta 

erariale sul gas metano”. 

(le mozioni nn. 203, 206, 212, 23, 236 e l’interrogazione n. 425 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del 

Regolamento interno) 

 

 

 n. 254 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Adozione misure straordinarie per il reclutamento di 

medici per le attività di pronto soccorso”; 

n. 260 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Grave situazione in cui versa il Pronto Soccorso di Jesi”; 

interrogazione n. 486 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Grave carenza di medici di emergenza-

urgenza in servizio nell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord anche a seguito di possibile assunzione 

a tempo indeterminato presso AUSL della Romagna”; 

interrogazione n. 505 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, 
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Vitri, concernente: “Problematiche reparto pronto soccorso di San Benedetto del Tronto"; 

interrogazione n. 506 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Situazione critica del pronto soccorso 

dell'ospedale di San Benedetto del Tronto”. 

(le mozioni nn. 254 e 260 e le interrogazioni nn. 486, 505 e 506 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del R.I.). 


