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REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE: 

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E  

FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 
 

 

 
 

Art. 1 
(Modifica all’articolo 8 del Regolamento interno) 

 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 del Regola-

mento interno di organizzazione e funzionamento 
dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche 
sono inseriti i seguenti: 

“2 bis. La composizione dell’Ufficio di Presi-
denza, per quanto possibile, deve rispecchiare la 
composizione dell’Assemblea legislativa ed è ga-
rantita la presenza di genere. 

2 ter. I Consiglieri non appartenenti all’Ufficio di 
Presidenza, previa richiesta, possono partecipare 
ai lavori dello stesso senza diritto di voto con auto-
rizzazione del Presidente dell’Assemblea legisla-
tiva.”. 

 
Art. 2 

(Modifica all’articolo 21 del Regolamento interno) 
 
1. Al termine del comma 1 dell’articolo 21 del 

Regolamento interno sono aggiunte le seguenti 
parole: “entro il termine di sessanta giorni dalla 
loro costituzione”. 

 
Art. 3 

(Modifica all’articolo 29 del Regolamento interno) 
 
1. Il comma 1 dell’articolo 29 del Regolamento 

interno è sostituito dal seguente: 
“1. Le sedute delle Commissioni assembleari 

sono pubbliche e sono trasmesse telematica-
mente in diretta sul canale web dedicato dell’As-
semblea legislativa.”. 

 
Art.  4 

(Modifica all’articolo 41 del Regolamento interno) 
 
1. Il comma 1 dell’articolo 41 del Regolamento 

interno è sostituito dal seguente: 
“1. Le sedute del Comitato sono pubbliche e 

sono trasmesse telematicamente come previsto 
dall’articolo 29.”. 
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Art. 5 
(Modifica all’articolo 47 del Regolamento interno) 

 
1. Il comma 1 dell’articolo 47 del Regolamento 

interno è sostituito dal seguente: 
“1. Le sedute della Giunta per il regolamento 

sono pubbliche e sono trasmesse telematica-
mente come previsto dall’articolo 29.”. 

 
Art. 6 

(Inserimento dell’articolo 143 bis) 
 
1. Dopo l’articolo 143 del Regolamento interno 

è inserito il seguente: 
“Art. 143 bis (Dichiarazione d’urgenza delle 

mozioni) 
1. In occasione di accadimenti di particolare 

gravità o di notevole rilevanza che riguardano l’in-
tera comunità regionale o gran parte di essa, i 
Consiglieri hanno facoltà di presentare mozioni 
d’urgenza. Spetta al Presidente dell’Assemblea, 
sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, di-
chiararne l’ammissibilità. In caso di riconoscimento 
dell’urgenza, le mozioni predette sono iscritte in te-
sta a tutte le mozioni iscritte all’ordine del giorno 
della prima seduta assembleare successiva alla 
presentazione della mozione.”. 

 
Art. 7 

(Disposizioni transitorie) 
 
1. Questo regolamento interno è immediata-

mente applicabile, fatto salvo l’articolo 1 che entra 
in vigore a decorrere dalla prossima rielezione 
dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi del comma 3 
dell’articolo 8 del Regolamento interno. 

 
 

 


