
2 febbraio RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
SULLO SPOT CON DUSTIN HOFFMAN In tre 
distinte interrogazioni, i consiglieri Ciriaci, Pi-
starelli e Brandoni hanno chiesto informazioni 
dettagliate sullo spot promozionale turistico 
delle Marche, avente come protagonista il 
noto attore statunitense Dustin Hoffman ed 
in ampia diffusione sui principali media locali e 
nazionali. Ha risposto l’assessore alla Cultura

2 febbraio LE INTERROGAZIONI Protocollo 
d’intesa per il sostegno ai lavoratori in Cassa 
integrazione e alle imprese in crisi al centro 
di due interrogazioni, presentate dai consi-
glieri Brandoni e Mollaroli. La risposta è stata 
affidata all’assessore Badiali. Ancora i proble-
mi della disoccupazione in un’ interrogazione 
della consigliera Romagnoli, alla quale ha ri-
sposto l’assessore Amagliani, e un’ultima - del 
consigliere D’Anna - sull’aumento dei tumori 
infantili a causa dell’inquinamento atmosfe-
rico. La risposta è stata affidata all’assessore 
Mezzolani

2 febbraio PIANO TRIENNALE PER LO 
SPETTACOLO Illustrata dalla relatrice di 
maggioranza, Katia Mammoli, e da quella di 
minoranza, Franca Romagnoli, la proposta di 
atto amministrativo relativa al Piano triennale 
2010/2012 per lo spettacolo. Tra i principali 
obiettivi, quello di qualificare e sostenere il 
sistema regionale dello spettacolo dal vivo, 
favorendo l’integrazione di specificità e ruoli 
dei soggetti e la complementarità dei proget-
ti in un’ottica di rilevanza regionale e di svi-
luppo sociale ed economico. L’atto è passato 
con 10 voti a favore e 9 contrari

2 febbraio PIANO REGIONALE DEI PORTI 
All’esame dell’Aula, la proposta di atto ammi-
nistrativo concernente il Piano regionali dei 
porti (relatori Ricci e Silvetti). In base al prov-
vedimento, la Regione predispone il progetto 
di Piano regolatore portuale e di adeguamen-
to tecnico funzionale per i porti di competen-
za regionale. Può, inoltre, affidare ai Comuni 
il compito di predisporre il progetto stesso 
secondo criteri stabiliti. Provvede, infine, 
agli interventi di manutenzione e bonifica 
su richiesta dei Comuni. La proposta è stata 
approvata all’unanimità, tre gli astenuti

“SEGNI DI MARCA”. GLI 
STEMMI COMUNALI E 
L’IDENTITÀ DI UNA RE-
GIONE “Segni di marca”, 
il convegno che si tiene 
venerdì 5 febbraio ad 
Ancona nella sala Raffa-
ello della Giunta regiona-
le, conclude la prima fase 
del progetto di ricerca 
sulla evoluzione dell’aral-
dica e della simbologia 
comunale delle Marche. 
Una iniziativa promossa 
dalla Presidenza dell’As-
semblea legislativa delle 
Marche, dalla Presidenza 
della Giunta regionale e 
dall’Anci (l’associazione 
dei Comuni) delle Marche. 
Un gruppo di ricercatori 
e studiosi ha raccolto e 
analizzato la documenta-
zione archivistica ed ico-
nografica che testimonia 
le caratteristiche tipiche 
della simbologia delle co-
munità marchigiane. Ne 
esce un quadro storico 
e sociale in cui gli stem-
mi comunali sono parte 
integrante e costitutiva 
dell’identità simbolica di 
una regione
leggi...
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2 febbraio PIANI DEL CO-
NERO E DEL SAN BARTOLO 
L’Assemblea ha esamina-
to il Piano del Parco del 
Monte San Bartolo (relatori 
Ricci e Lippi). La proposta 
di atto amministrativo 
è passata con 17 voti a 
favore, due contrari e due 
astenuti. Dopo la riunione 
della Commissione compe-
tente, è stata esaminata la 
variante al Piano del Parco 
del Conero. L’atto è stato 
approvato con un solo 
astenuto

2 febbraio PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALE Il “Pro-
gramma di sviluppo rurale 
della Regione Marche 
2007/2013” è stato illu-
strato in Aula dal relatore 
di maggioranza, Massimo 
Binci, e da quello di mino-
ranza, Enrico Cesaroni. Il 
provvedimento è stato 
approvato all’unanimità

2 febbraio PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE AREE 
PROTETTE I relatori di 
maggioranza, Francesco 
Comi, e di minoranza, 
Leonardo Lippi, hanno 
illustrato il programma 
triennale 2010/2012 per le 
Aree protette (PTRAP), poi 
approvato all’unanimità. 
Approvate, a maggioranza, 
le modifiche al Piano di 
gestione integrata delle 
aree costiere

2 Febbraio CONCESSIONI 
DEMANIALI Approvata la 
legge che estende la du-
rata delle concessioni de-
maniali fino ad un massimo 
di venti anni. Una norma 
apripista in Italia che offre 
nuove opprtunità ai gesto-
ri degli stabilimenti balnea-
ri.Tra gli altri procedimenti 
licenziati dall’Assemblea, 
una legge con interventi 
a favore dell’Associazione 
marchigiana rievocazioni 
storiche
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4 febbraio ASK GROUP: LA 
COMMISSIONE INCONTRA 
AMMINISTRATORI ED OPE-
RAI Prosegue l’impegno della 
Regione nei confronti delle 
problematiche legate alla 
crisi occupazionale. Giovedì 
4 febbraio è la volta della 
Ask Group di Monte San Vito 
che incontra la Commissione 
Attività produttive. Inter-
vengono i rappresentanti 
della RSU delle ditta Ask, i 
rappresentanti sindacali e 
Paolo Tontini, proprietario 
dell’azienda. Partecipano il 
presidente dell’Assemblea 
legislativa e  l’assessore 
regionale al Lavoro
leggi...

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA è CONVOCATA PER LE ULTIME SEDUTE DELLA LEGISLATURA 
LUNEDì 8, MARTEDì 9 CON EVENTUALE PROSECUZIONE MERCOLEDì 10 FEBBRAIO

http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=510
http://www.assemblea.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=167&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1490&start=0
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