
 
 

Al Presidente della
Giunta regionale
S E D E

Ai Consiglieri regionali
LORO SEDI

Agli Assessori

Pietro Marcolini
Luigi Viventi
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Assemblea Legislativa

L’Assemblea Legislativa regionale è convocata per  martedì 17 giugno  2014 alle ore 10.00 con eventuale 
prosecuzione nel  pomeriggio   presso  la  sala  assembleare  di  via  Tiziano  n.  44,  Ancona  con  il  seguente 
programma:

1) Mozione n.  633 dei consiglieri  Giancarli,  Binci,  Silvetti,  Donati,  Ricci,  Acquaroli  “Aeroporto Ancona-
Falconara”

2)  Mozione  n.  682 dei  consiglieri  Busilacchi,  Natali,  Pieroni,  Comi,  Badiali,  Eusebi,  Perazzoli,  D'Anna, 
Foschi, Bugaro, Ortenzi, Bellabarba “Riconoscimento del profilo professionale dell'odontotecnico”

3)  Mozione n. 679 del consigliere Binci “Istituzione Commissione speciale di indagine e studio sul dissesto 
idrogeologico ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento Interno del consiglio
      Mozione n. 676 del consigliere Pieroni “Alluvione territorio marchigiano del 3 maggio 2014”
      (le mozioni n. 679 e 676 sono abbinate)

4)  Proposta di legge regionale n. 77 a iniziativa popolare “Distacco della frazione di Marotta dal Comune di 
Fano e incorporazione nel comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali”
Relatore di maggioranza: Traversini                                                              
Relatore di minoranza: Romagnoli
Discussione e votazione

5) Relazione n. 24/14 della 5^ Commissione su  “Indirizzi alla Giunta regionale per il governo delle liste di 
attesa e della mobilità interregionale”
Relatore di maggioranza: Busilacchi
Relatore di minoranza: D'Anna
Discussione e votazione della Risoluzione n. 97/14

6)  Proposta  di  legge  regionale  n.  118 (testo  base)  ad  iniziativa  del  consigliere  Ricci  “Disposizioni  per 
l'attuazione delle  politiche regionali  per la prevenzione del  crimine organizzato e per la promozione della 
cultura della legalità”
     Proposta di legge regionale n. 412 ad iniziativa del consigliere Sciapichetti “Formazione civile contro le 
mafie e promozione della cittadinanza responsabile. Iniziative per il contrasto di fenomeni di stampo mafioso  
riconducibili alla criminalità organizzata e al raket dell'usura e dell'estorsione”
(Abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa)

1

http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz633_9.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/pdf/relpdl77_9.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/pdf/relpdl118_9.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz676_9.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz679_9.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz682_9.pdf


Nuova titolazione :  “Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura 
della legalità – modificazione alla legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 “Disciplina in materia di ordinamento 
della polizia locale”
Relatore di maggioranza: Ortenzi
Relatore di minoranza: Romagnoli
Discussione e votazione

7)   NOMINE:
- Elezione di un componente supplente del Collegio dei  Revisori  dei  conti  della Società Sviluppo Marche 
S.p.A. (SVIM) – sostituzione (art.4, c.2, lett. b), l.r.  1/6/1999, n. 17 – art. 3, l.r. 16/12/2005, n. 33) –  voto 
limitato a uno;
- Elezione di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione orchestra regionale  
delle Marche. (art. 7, l.r. 18/1/1999, n. 2 – art. 15, Statuto) – voto limitato a uno.

8)   INTERPELLANZE
n. 59 della consigliera Foschi “Centrali biogas autorizzate a Fano”
n. 60 del consigliere Marangoni “Perché nelle Marche un prelievo del sangue venoso costa il 1192% in  
più del Lazio? Violazione del Piano Socio Sanitario Regionale – Deliberazione Assemblea Legislativa n.  
38 del 16 dicembre 2011”
n. 61 del consigliere Cardogna “Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 78 del 16.7.2013 avente ad 
oggetto “Proposta di legge alle Camere concernente il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi liquidi”
n. 62 della consigliera Foschi “Chiusura struttura privata riabilitativa Fisioacqua di Fano “

9)   INTERROGAZIONI
n. 939 del consigliere Giancarli “Danni all'agricoltura dovuti alla perdurante siccità”
n. 1046 del consigliere Latini “Gelo e siccità – danni per l'agricoltura”
(le interrogazioni n. 939 e 1046 sono abbinate)
n. 1603 del consigliere Acquaroli “Smaltimento rifiuti agricoli”
n. 1595 del consigliere Bugaro “Servizio bus per l'Ospedale di Torrette Ancona”
n. 1345 del consigliere Latini “Servizio bus navetta per Ospedale di Torrette”
(le interrogazioni n. 1595 e 1345 sono abbinate)
n. 1690  del consigliere Massi “Chiarimenti sulla corretta informazione dell'articolo 11, comma 2, della L.  
184/1983 a donna madre di minore,  all'interno del reparto di Ostetricia dell'Ospedale San Salvatore di 
Pesaro”
n. 1508 del consigliere Eusebi “Emolumenti dirigenti”
n. 1556 del consigliere Marinelli “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 
concernente “Interventi regionali  per il  recupero, la restituzione e la donazione ai  fini  del  riutilizzo di 
medicinali in corso di validità”
n. 1382 del consigliere Giancarli “Situazione Calzaturificio A&G”
n. 1701 del consigliere Marinelli “Polo Ospedaliero di Torrette di Ancona – situazioni di emergenza nei  
due Reparti di Rianimazione”
n. 1645 del consigliere Binci “Quote a carico degli utenti”
n.  1637 del  consigliere  Massi  “DGR  278/2014  approvazione  schema  di  convenzione  tra  l'Agenzia 
Regionale Sanitaria e l'Università degli studi di Camerino per lo svolgimento delle attività del Registro  
Tumori Regionale”
n. 1601 dei consiglieri Massi, Marinelli, Carloni, Bugaro “Ritardo nell'attivazione del Registro Nominativo 
Cause di Morte Regionale (ReNCaM) e del Registro Tumori Regionale (RTR)”
(le interrogazioni n. 1637 e 1601 sono abbinate)
n. 1511 del consigliere Cardogna “Obiettivi Burden Sharing”
n. 1543 del consigliere Zinni “Sospensione servizio RSA Ostra Vetere”
n.  1419 dei  consiglieri  Badiali,  Giancarli  “Attuazione  della  legge  regionale  2  maggio  2012,  n.  11 
“Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità”
n. 1538 dei consiglieri Natali, Acquaroli, Romagnoli “Montefeltro salute”
n.  1658 del consigliere Cardogna “Legittimità della vendita dei boschi marchigiani a favore di  privati  
provenienti da altre regioni”
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10) Mozione n. 661 del consigliere Massi “Il vuoto normativo conseguente la sentenza n. 93/2013 della Corte 
Costituzionale che ha dichiarato parzialmente illegittima la legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina 
della procedura di valutazione di impatto ambientale) ha provocato la paralisi economica di diversi settori 
produttivi”

11) Mozione n. 687 del consigliere Solazzi “Diritti umani e la democrazia in Iran”

12)  Mozione  n.  671 dei  consiglieri  Eusebi,  Giancarli  “Commissione  GH  –  rete  di  Diabetologia  ed 
Endocrinologia pediatrica – S.O.D. Di Diabetologia pediatrica dell'Ospedale Salesi”

13)  Mozione n.  684 dei consiglieri Busilacchi, D'Anna, Camela, Comi, Bugaro, Perazzoli, Pieroni, Badiali, 
Eusebi, Foschi, Natali “Progetto Parent Training”

14)  Mozione n. 650 dei consiglieri Cardogna, Camela “Sovraffollamento delle carceri italiane. Obbligo dello 
stato italiano di conformarsi, entro la data del 28 maggio 2014, alla sentenza della Corte europea dei diritti  
dell'uomo dell' 8 gennaio 2013”     

15) Mozione n. 672 del consigliere Pieroni “Azioni a difesa della costa e a sostegno delle attività turistiche di 
Porto Recanati”
      Mozione n. 629 del consigliere Marangoni “Emergenza mareggiate nel comune di Porto Recanati: Utilizzo 
del  materiale  sabbioso  depositatosi  a  un  centinaio  di  metri  dalla  battigia  per  il  ripascimento  della  costa  
devastata dalla furia del mare”
       Mozione n. 647 del consigliere Carloni “Erosione marina della costa del Comune di Fano”
   Interrogazione  n.  1639 del  consigliere  Marconi  “Erosione  della  costa  a  causa  delle  mareggiate  – 
Posizionamento di barriere con pali a stelle”
     Interpellanza n. 64 del consigliere Marangoni “Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 
169 del 2.2.2005. Stato di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere e utilizzo degli eventuali 
fondi residui”
       (le mozioni n. 672, 629, 647, la interrogazione n. 1639 e la interpellanza n. 64 sono abbinate)

16)  Mozione n. 632 del consigliere Zaffini “Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione 
Marche alla Regione Emilia Romagna”

17) Mozione n. 501 del consigliere Cardogna “Centro ricerche floristiche Marche “Aldo J.B. Brilli – Cattarini”

18) Mozione n.  638 dei consiglieri  Bugaro, Solazzi, Pieroni,  Ortenzi, Romagnoli “Terza corsia A14 tratto 
Senigallia – Chiaravalle istituzione tavolo regionale”
    Interrogazione n.  1633 del  consigliere  Marinelli  “Lavori  terza  corsia  A14  nel  tratto  Ancona  nord  - 
Senigallia”
      (la Mozione n. 638 e la interrogazione n. 1633 sono abbinate)

19) Mozione n.  541 del consigliere Bucciarelli  “Possibilità per pazienti affetti  da patologie non altrimenti  
curabili, di accedere alle cure staminali secondo la metodica Stamina”

20)  Mozione n. 556 del consigliere Marangoni “Improvvisa soppressione degli uffici territoriali dell' Agenzia 
delle Entrate di Recanati, Camerino, e Fabriano. Illogico taglio di efficaci e fondamentali presidi sul territorio 
con  risibili  risparmi,  aumento  dei  disagi  per  le  attività  economiche  e  produttive  dei  territori  coinvolti, 
diseconomie gravanti sugli utenti e ripercussioni sul numeroso personale interessato. Richiesta di intervento 
regionale per evitare chiusure dannose  anche per la lotta all'evasione fiscale”

21) Mozione n. 528 del consigliere D'Anna “Riconoscimento della cefalea cronica come malattia sociale”

22)  Mozione n. 547 del consigliere Silvetti “Annunciata soppressione del Consolato Italiano di Spalato”
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23) Mozione n.  540 dei consiglieri Latini, Pieroni, Silvetti, Donati, Acacia Scarpetti “Verifica sullo stato di 
messa in sicurezza della sede del Tribunale di Ancona
     Interrogazione n.  1349 del consigliere Latini “Verifica sullo stato di messa in sicurezza della sede del 
Tribunale di Ancona”
       (la mozione n. 540 e l'interrogazione n. 1349 sono abbinate)

24) Mozione n.  302 del consigliere Zaffini “Invito al Ministro del Lavoro e al Ministro delle Finanze per 
introdurre una regolamentazione dell'esercizio della prostituzione”

25)  Mozione n. 289 dei consiglieri Ricci, Badiali, Busilacchi, Giancarli, Perazzoli, Traversini “Organizzazione 
funzionale delle sedi di Area Vasta”
       Mozione n. 375 del consigliere Pieroni “Individuazione della sede dell'Area Vasta 2”
       Mozione n. 406 del consigliere Latini “Individuazione della sede Area Vasta 2”
       Interrogazione n. 663 del consigliere Binci “Acquisto sede della direzione dell'Area Vasta 2 a Fabriano”
    Interrogazione n.  653 del  consigliere  Bugaro “Acquisizione immobile da  destinare  a  uso ufficio per 
l'esercizio di attività amministrative dell'Area Vasta 2 di Fabriano”
       Interrogazione n. 738 del consigliere Zaffini “Area Vasta 2”
       Interrogazione n. 981 del consigliere Bucciarelli “Sede ASUR di Fabriano”
       Interrogazione n. 1021 del consigliere Latini “Asur Marche – trasferimento sede”
       (le mozioni  n. 289, 375, 406 e le interrogazioni n. 663, 653, 738, 981 e 1021 sono abbinate)

26)  Mozione n. 449 del consigliere Sciapichetti “Casa di Cura Villa Marchetti di Macerata”

27)  Mozione n. 305 dei consiglieri Busilacchi, Ricci, Badiali, Giancarli “Riqualificazione attività Fincantieri e 
costruzione di navi gasiere”
        Mozione n. 240 del consigliere Bucciarelli “Situazione Fincantieri”
        Interrogazione n. 334 del consigliere Latini “Grave crisi della Fincantieri di Ancona”
        Interrogazione n. 843 del consigliere Latini “Grave crisi Fincantieri”

Interrogazione  n.  1054 del  consigliere  Latini  “Situazione  Fincantieri  –  prospettive  future  della 
cantieristica” 
        (le mozioni n. 305, 240  e le interrogazioni n. 334, 843 e 1054 sono abbinate)

28)  Mozione n. 320 del consigliere Zaffini “Costituzione di una società alternativa ad Equitalia”

29)  Mozione  n.  502 dei  consiglieri  Bucciarelli,  D'Anna,  Binci,  Bugaro  “Ripristino  dell'Ospedale  “Maria 
Montessori” di Chiaravalle e l'istituzione di un tavolo di lavoro”
      Mozione n. 514 dei consiglieri Ricci, Giancarli, Busilacchi, Badiali, Comi “Osservatorio epidemiologico 
presso la struttura dell'Ospedale Maria Montessori di Chiaravalle”
       (le mozioni n. 502 e 514 sono abbinate)

30) Mozione n. 499 dei consiglieri Carloni, Acquaroli, Ciriaci, Trenta, Massi, Marinelli, Marangoni, Zaffini, 
D'Anna, Foschi, Natali “Creazione sede distaccata istituto agrario di Pesaro presso l'area CODMA di Fano”
     Mozione n. 493 del consigliere Acacia Scarpetti  “Complesso CODMA Fano e Istituto Agrario Cecchi di  
Pesaro”
     (le mozioni n. 499 e 493 sono abbinate)

31)  Mozione n. 164 dei consiglieri Natali, Zinni “Dialisi pediatrica”

32) Mozione n. 456 del consigliere Cardogna “Riduzione di superfici boscate o trasformazione dei boschi in 
altre  qualità  di  coltura,  monitoraggio sull'applicazione del  protocollo di  Kyoto e delle  normative statali  e  
regionali che prevedono misure di compensazione forestali”

33) Mozione n.  34 del consigliere Carloni “Incremento del fattore sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto 
pubblico”
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http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz540_9.pdf


34)  Mozione n. 440 del consigliere Cardogna “Adesione alla campagna per una convenzione per l'abolizione 
delle armi nucleari”  
          
35)  Mozione n. 428 dei consiglieri Solazzi, Giorgi “Spending review ed emergenza penitenziaria”
 
36)  Mozione n. 370 del consigliere Latini “Attivazione ricetta elettronica”
       
37)  Mozione n. 442 del consigliere Acquaroli “Difesa della sanità maceratese”

38)  Mozione n. 377 del consigliere Silvetti “Interventi per malati celiachia”

39) Mozione n. 379 del consigliere Latini “Spending review Regione Marche”
      Mozione n. 383 del consigliere Massi “Ricognizione per uno spending review degli Enti/ Società/ Agenzie/
 Associazioni partecipate della Regione Marche”
      (le mozioni n. 379 e 383 sono abbinate)

40) Mozione n. 152 del consigliere Silvetti “Contrabbando animali d'affezione”

41)  Mozione n. 319 del consigliere Sciapichetti “Riorganizzazione degli Uffici postali nelle Marche”
    Mozione n.  322 del  consigliere Marangoni  “Assurda soppressione degli  uffici  postali  di  Sforzacosta, 
Piediripa, Montecassiano”
       Mozione n. 395 del consigliere Latini “Fossombrone chiusura uffici postali”
       Interrogazione n. 864 del consigliere Latini “Marotta, Ufficio Postale”
       (le mozioni n. 319, 322 e 395  e l'interrogazione n. 864 sono abbinate)

42) Mozione n. 247 dei consiglieri Marinelli, Massi  “Avvio dello studio randomizzato su Insufficienza Venosa 
Cronica Cerebro-Spinale (CCSVI) e sclerosi multipla (SM)

43) Proposta di legge regionale n. 241 ad iniziativa del consigliere Acacia Scarpetti “Norme per la protezione 
dell'ambiente mediante l'utilizzo dell'energia termica derivante dagli  impianti  per  la  produzione di  energia 
elettrica alimentati da qualsiasi tipo di combustibile”
(iscritta ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento Interno)

   IL PRESIDENTE
                            (Dr. Vittoriano Solazzi)

PS/ab
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http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/pdf/pdl241_9.pdf
http://www.assemblea.marche.it/fileconvocazione.php?atto=moz.247
http://www.assemblea.marche.it/fileconvocazione.php?atto=itr.864
http://www.assemblea.marche.it/fileconvocazione.php?atto=moz.395
http://www.assemblea.marche.it/fileconvocazione.php?atto=moz.322
http://www.assemblea.marche.it/fileconvocazione.php?atto=moz.319
http://www.assemblea.marche.it/fileconvocazione.php?atto=moz.152
http://www.assemblea.marche.it/fileconvocazione.php?atto=moz.383
http://www.assemblea.marche.it/fileconvocazione.php?atto=moz.379
http://www.assemblea.marche.it/fileconvocazione.php?atto=moz.377
http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz442_9.pdf
http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz370_9.pdf
http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz428_9.pdf
http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz440_9.pdf

