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3 novembre LE MARCHE PRIMA REGIONE AD AP-
PROVARE IL TESTO UNICO SUL COMMERCIO L’As-
semblea legislativa delle Marche ha approvato 
con 19 voti favorevoli ed 11 astenuti (i consiglieri 
del Pdl) il Testo Unico sul commercio. 
Il provvedimento ricomprende in un unico qua-
dro normativo organico la materia nel suo com-
plesso, attualmente disciplinata da numerose 
leggi statali, regionali (ne vengono abrogate 18 
più un regolamento) e disposizioni comunitarie. 
Approvati anche due ordini del giorno. Il primo, a 
firma di Rosalba Ortenzi (Pd), impegna la Giunta 
ad istituire un fondo per sostenere e valorizzare 
l’insediamento commerciale urbano, soprattutto 
nei centri storici, con il coinvolgimento dei gio-
vani; il secondo, di Massimo Binci (Sd), introduce 
il principio dell’autosufficienza energetica per le 
medie e grandi strutture di vendita. La Regione 
Marche è la prima che legifera in questa mate-
ria con un testo unico. “Abbiamo cercato una 
sintesi - ha spiegato la relatrice di maggioranza 
Katia Mammoli - tra liberismo e protezionismo”. 
Secondo la relatrice di minoranza Graziella Ciriaci 
si tratta di “un testo che come opposizione non 
condividiamo completamente, ma che ci porta 
avanti rispetto al precedente orizzonte”.
leggi...
 
3 Novembre VICENDA CEMIM I gruppi di oppo-
sizione hanno chiesto l’anticipazione del punto, 
iscritto all’ordine del giorno della seduta assem-
bleare, relativo all’istituzione di una Commissione 
di inchiesta tendente ad esaminare le vicende 
del Cemim, con particolare riferimento alle deli-
berazioni della Giunta regionale del 2004 e 2005. 
La richiesta è stata respinta a maggioranza con 
la motivazione che all’esame dell’Assemblea era 
già prevista la trattazione di un testo molto arti-
colato quale quello della legge sul Commercio
leggi...

3 Novembre SANITÀ E SCUOLA Interrogazioni di 
vario genere in apertura di seduta assembleare. 
Il consigliere Francesco Massi (PdL) ha chiesto 
chiarimenti in merito al rigassificatore di Porto 
Recanati e sulla centralizzazione delle procedure 
concorsuali da parte dell’Asur; la consigliera Ro-
salba Ortenzi (Pd) ha interrogato sul servizio di 
psicologia in ospedale; la consigliera Sara Giannini 
(Pd) ha chiesto risposte in merito all’insufficienza 
degli insegnanti di sostegno
leggi...

IN ASSEMBLEA
2 novembre TRASMESSO 
ALL’ASSEMBLEA IL BILAN-
CIO DI PREVISIONE 2010 La 
Giunta regionale ha trasmes-
so all’Assemblea legislativa 
il Bilancio di previsione 
2010 e quello plurienna-
le 2010/2012, nonché la 
Finanziaria che regolamenta 
la formazione dello stesso 
bilancio. I contenuti della 
manovra, che attende ora 
l’esame dell’Aula, sono stati 
illustrati nel corso di una 
conferenza-stampa. Tra gli 
interventi previsti l’azzera-
mento dell’Irap regionale, 
che va nella direzione del 
sostegno alle imprese e si 
lega alla nuova occupazione: 
le aziende fino a 500 mila 
euro di produzione dovranno 
assumere un dipendente; 
due da 500 a 1,5 milioni di 
produzione; tre da 1,5 a 
3 milioni; quattro da 3 a 5 
milioni
leggi...

2 novembre INIZIO DELL’AN-
NO ACCADEMICO: BUCCIA-
RELLI INCONTRA PACETTI 
In occasione dell’inizio del 
nuovo anno accademico il 
presidente dell’Assemblea, 
Raffaele Bucciarelli ha incon-
trato il rettore dell’Università 
Politecnica, Marco Pacetti, 
arrivato al quinto mandato di 
direzione dell’ateneo dorico. 
Nel formulare i migliori augu-
ri di buon lavoro Bucciarelli 
si è complimentato con lo 
stesso rettore per aver por-
tato la Politecnica ad essere 
una delle migliori università 
italiane
leggi...

28 ottobre RIORDINO DEGLI 
INTERVENTI IN MATERIA DI 
BONIFICA ED IRRIGAZIONE 
Incontro della Commissione 
attività produttive con gli 
amministratori ed i dirigenti 
dei tre Consorzi di bonifica, 
attualmente operanti nelle 
Marche. Al centro dell’atten-
zione le proposte di legge 
sul “riordino degli interventi 
in materia di bonifica ed irri-
gazione-fusione dei consorzi 
di bonifica” (relatori Procac-
cini e Ciriaci). Approfondita 
in particolare la situazione 
finanziaria e del personale 
degli stessi enti di bonifica
leggi...

2 novembre CALL CENTER 
PER LE INFORMAZIONI 
SULLA NUOVA INFLUENZA 
Attivato dal Servizio Salute 
della Regione Marche sarà in 
funzione tutti i giorni, sabato 
e domenica inclusi, dalle 9 
alle 19. All’altro capo del filo, 
in risposta al numero telefo-
nico gratuito 800.186.006, 
medici che risponderanno a 
tutte le domande dei cit-
tadini. Oltre ai chiarimenti 
generali sul virus, potranno 
essere richieste informazioni 
su sedi e orari delle vaccina-
zioni. Collaborazione da parte 
del Corecom per quanto 
concerne l’attività comples-
siva di comunicazione
leggi...

LE MARCHE DIETRO LE 
SBARRE: IL GARANTE DEI 
DETENUTI PRESENTA LA 
RELAZIONE Samuele Animali, 
garante dei diritti dei dete-
nuti ha presentato la rela-
zione sullo stato degli istituti 
penitenziari della regione. 
Nelle Marche al 15 ottobre 
scorso le persone recluse 
erano 1100 (circa il 40% 
stranieri), a fronte di una ca-
pienza di 753 posti e di una 
capienza tollerabile di 1068. 
“Al di là della costruzione 
di nuove strutture - scrive 
Animali - c’è qualcosa che 
non va nelle politiche penali. 
Le persone recluse, buone o 
cattive, sono esseri umani, 
e come tali parte integrante 
della nostra società”. 
leggi...

È USCITO IL NUMERO 3 
DI “AL”
leggi...
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