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PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI  
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

AGOSTO -OTTOBRE 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 luglio 2021 e aggiornato 
a seguito della seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari del 27 ottobre 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. 
 
 

AGOSTO   
 
sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    martedì     3 
    mercoledì 4 
    giovedì     5 (eventuale) 

    
      
 
 

SETTEMBRE  
 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì    14 
  martedì    21 

 martedì    28  
  

 
 

OTTOBRE  
 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:  martedì       5 
martedì     19 
mercoledì 27 
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AGOSTO   

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:    martedì     3 

    mercoledì 4 

    giovedì     5 (eventuale) 

    

 

• Proposta di legge n. 40 ad iniziativa del Consigliere Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, 
Leonardi, Putzu, Santarelli, concernente: “Istituzione del servizio di psicologia scolastica”. 

• Proposta di legge n. 55 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disciplina dell'attività 
commerciale nella Regione Marche”. 

• 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”. 

• Proposta di legge n. 63 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ratifica della variazione di 
bilancio adottata con DGR 718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi 
dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27”. 

• Proposta di legge n. 65 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni per la Società 
'Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)'”.  

• Proposta di atto amministrativo n. 14 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Programma 
quinquennale per le aree protette (PQuAP) 2021/2025, art. 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 
- DGR n. 707”. 

• Proposta di atto amministrativo n. 17 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifica 
della Deliberazione Amministrativa n. 107 del 4 febbraio 2020 concernente Piano Socio-sanitario 
regionale 2020-2022. Il cittadino, l'integrazione, l'accessibilità e la sostenibilità”. 

 

Interrogazioni a risposta immediata (non è previsto lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 
al di fuori di quelle rinviate nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale n. 33 del 27 luglio 2021):  

• n. 224 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri “Richiesta confronto in Assemblea legislativa delle Marche su Missione “salute” 
del PNRR Italia”. 

• n. 227 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, 
Cesetti, Vitri “Nuovo ospedale di Macerata”. 

 

Interrogazioni: 

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

• n. 167 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Vitri, Biancani, Casini, 
Carancini, Cesetti “Situazione dell'allevamento di cani sequestrato a Trecastelli (AN)”. 

n. 191 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Epidemia da Brucella canis: protocollo di intesa per 
l'attivazione di azioni per evitare ulteriori eventuali focolai”. 
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n. 233 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, Bora, Carancini, Cesetti, 
Biancani “Aggravamento della situazione nell’allevamento di cani sequestrato nel Comune di 
Trecastelli”. 

(le interrogazioni n. 167, 191 e 233 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

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

• n. 192 a iniziativa del Consigliere Santarelli “Open day maturandi Marche”. 

• n. 185 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, concernente: “Realizzazione nuovo Ospedale 
di Fermo”. 

• n. 186 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Attuazione mozione n. 46 
approvata in data 30 marzo 2021 avente ad oggetto ‘Iniziative rivolte al Governo per la revisione di 
criteri per la riorganizzazione dei Punti Nascita e la valutazione di nuovi protocolli di sicurezza per i 
Punti Nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui” 

 

 

SETTEMBRE  

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:   martedì    14 

  martedì    21 

martedì    28 (seduta aperta “50° anniversario della 
scoperta delle Grotte di Frasassi” – a seguire seduta ordinaria 

 

 

 

• Proposta di legge n. 60 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Ciccioli, Latini, Biondi, Ausili, Cancellieri, 
Rossi, Baiocchi, Serfilippi, concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 
2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della 
produzione della fisarmonica)”. 

 

•  

 

•  

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

Nomine 

•  

 

•  
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• Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni 
(CO.RE.COM.)  

(articoli 2 e 3, commi 1 e 2, l.r. 27 marzo 2001, n. 8 – articoli 2, 3 e 4, legge regionale 17 dicembre 
2012, n. 41) - (voto limitato a uno). 

• Elezione del componente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.)  
(articoli 2 e 3, commi 1 e 2, l.r. 27 marzo 2001, n. 8 – articoli 2, 3 e 4, legge regionale 17 
dicembre 2012, n. 41) - (voto limitato a uno.) 

 

Interrogazioni: 

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

• n. 193 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Misure di potenziamento per 
la Unità Operativa di Pediatria dell'Ospedale di Fabriano”. 

• n. 232 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, concernente: “ Lavori per il ripristino della piena 
funzionalità del Dipartimento Materno Infantile presso il presidio ospedaliero San Salvatore di 
Pesaro”. 

• n. 235 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, concernente: “ Attivazione a Civitanova 
Marche del Centro regionale di oncofertilità femminile (CROF)”. 

 
 

• n. 195 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Cesetti, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Attuazione delle iniziative previste nel Contratto Istituzionale 
di Sviluppo”.  

• n. 196 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Vigilanza sugli impianti di risalita presenti nel territorio 
regionale”.  

• n. 197 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Stato della riorganizzazione 
dell'assetto aziendale ASUR in Area Vasta 2 per lo stabilimento ospedaliero di Senigallia”. 

• n. 199 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Assunzione di nuove figure 
professionali nel settore della neuropsichiatria infantile con particolare riferimento all'ASUR Marche 
Area Vasta 2”. 

• n. 201 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Verifica stato di attuazione 
legge regionale 06 agosto 2018, n. 32 Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per 
la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della 
cyberpedofilia”. 

• n. 236 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Emergenza Pronto Soccorso dell'Ospedale 
Murri di Fermo”.  

• n. 242 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Casini, Mastrovincenzo, Bora, 
Cesetti, concernente: “Rafforzamento PIL Vallefoglia, politiche di formazione professionale e 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”.  

• n. 245 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Casini, Cesetti e Vitri, concernente: 
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“Ritardo nell'adozione del programma regionale per il diritto allo studio per l'anno accademico 
2021/2022”. 

 

 

• n. 219 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Nuovo ospedale Marche Nord”. 

• n. 237 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Aeroporto Raffaello Sanzio, 
aiuti a compagnie aeree per l'avviamento di nuove rotte”.  

• n. 239 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Criticità parcheggi dipendenti Ospedale 
G. Salesi”.   

• n. 241 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Grave carenza e ritardi nuove nomine di 
medici di famiglia nel Distretto fermano”; 

n. 246 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Biancani, Casini, Cesetti, 
Carancini e Vitri, concernente: “Carenza dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta”. 

(le mozioni nn. 241 e 246 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.)  

• n. 249 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Casini, Mastrovincenzo, Bora, 
Cesetti, Carancini, concernente: “Visite ospedaliere a pazienti gravi da parte dei congiunti”. 

• n. 251 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Biancani, Bora, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “ Grave situazione degli enti gestori delle strutture sociosanitarie 
per anziani, disabili, minori, dipendenze disagio”. 

 
 
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. 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. 100 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Marinelli, concernente: “ Grave 
carenza organica degli uffici marchigiani della Direzione Territoriale dell'Agenzia delle Accise, 
Dogane e Monopoli (ADM) - Richiesta costituzione Direzione Territoriale Autonoma”. 

• n. 127 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, 
Vitri, Biancani, concernente: “Accoglienza rifugiati provenienti dall'Afghanistan”; 

• n. 128 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Santarelli, Ruggeri, 
concernente: “ Drammatica crisi dell'Afghanistan”. 

(le mozioni nn. 127 e 128 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

 

 

• 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”. 
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• 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”. 

• n. 96 ad iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: “Contrarietà alla realizzazione di una 
'Discarica o Deposito rifiuti' in zona Castellina/Palazzo di Ferro/Ca' Antonio dei comuni di Macerata 
Feltria e Monte Grimano Terme”. 

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

 

 

• n. 92 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, 
Cesetti, Vitri, concernente: “Il lavoro priorità assoluta per le Marche”. 

 

 

OTTOBRE  

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale:  martedì       5 

martedì     19 

mercoledì 27 

  

          

 

•  

 

• Proposta di legge n. 61 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Marinelli, Biondi, Cancellieri, 
Marinangeli, Bilò, Menghi, Serfilippi, concernente. “Tutela e valorizzazione del saltarello 
tradizionale marchigiano”- 

• Proposta di atto amministrativo n. 16 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Programma degli interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani (XI legislatura). 
Legge regionale 30 giugno 1997, n. 39, articoli 3, commi 1, 2 e 3”. 

 

 

• proposta di legge n. 68 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente. “Modifiche norme terzo 
settore: l.r. 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento lo sviluppo delle 
associazioni di promozione sociale) e l.r. 30 maggio 20021, n. 15 (Norme per la promozione e la 
disciplina del volontariato)”. 
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Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 

Interrogazioni: 

• n. 212 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “ Aggiornamento del Prezzario 
Regionale Lavori Pubblici Regione Marche”. 

• n. 240 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Nomina urgente del rappresentante del 
Comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cultura dell’insufficienza renale, stato di attuazione 
della DGR 785/19 relativa al trasporto dei malati”. 

• n. 244 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Moratoria su autorizzazioni 
impianti per il trattamento della FORSU”. 

• n. 256 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Intitolazione a Gino Strada della sede di Pesaro del corso di 
laurea in infermieristica, ubicata presso il presidio ospedaliero di Muraglia dell'AO 'Ospedali Riuniti 
Marche Nord'”. 

 

 

• n. 217 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Attuazione mozione n. 37 ad 
iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: Avvio dell'iter legislativo regionale 
riguardante 'Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio 
dei consultori familiari' come previsto dall'Art. 2 della legge nazionale 405/75”. 

• n. 247 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Emodinamica e ‘robot chirurgico’ presso 
l’Ospedale Murri di Fermo”. 

• n. 254 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Caso Mario - Approvazione del protocollo per poter procedere, 
previo parere del comitato etico, alla prescrizione del farmaco per l'accesso alla cosiddetta morte 
assistita”. 

• n. 268 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, 
Casini, concernente: “Contributo regionale per il sostegno delle fusioni dei Comuni”. 

 

 

• n. 234 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: 
“Interventi urgenti per la riapertura della strada della Gola del Furlo. Ruolo della Regione”. 

• n. 243 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, 
Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Opere di difesa costiera Regione Marche”. 

• n. 248 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente. “RSA Regione Marche: 
ripristino attività socializzazione e riabilitazione”. 

• n. 284 ad iniziativa del Consigliere Cancellieri, concernente: “Richiesta urgente di autorizzazione per 
continuità assistenziale su Area vasta 1”. 

 

 

Mozioni: 

• n. 67 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Vitri, Cesetti, Casini, 
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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. 99 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Casini, Biancani, 
Cesetti, Vitri, concernente. “Elica Spa – proposta istituzione Zona logistica semplificata rafforzata”; 

• n. 145 ad iniziativa del Consigliere Ciccioli, concernente: “Vertenza Elica”; 

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

(le mozioni nn. 99 e 145 e l’interrogazione n. 141 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del R.I.) 

 

• n. 134 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marcozzi, Latini, Marinelli, Baiocchi, Ciccioli, 
concernente: “Caso …’ – sottrazioni internazionali di minori”. 

 

•  

 

 


