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Consiglieri da eleggere: 43

CirCosCrizioni elettorali: 
5 (corrispondono alle province)

seggi assegnati a CiasCuna CirCosCrizione:

Circoscrizione elettorale Seggi assegnati

Ancona 13

Ascoli Piceno 6

Fermo 5

Macerata 9

Pesaro e Urbino 9

TOTALE 42

abitanti: 1.551.377
  
elettori: 1.289.054 (di cui 
9903 diciottenni e 85.471 
residenti all’estero)

Si vota domenica 28 marzo 
dalle 8 alle 22 e lunedì 29 
marzo dalle 7 alle 15

affluenza alle urne 
nelle preCedenti elezioni
Regionali 2000 - 74,3%
Regionali 2005 - 71,5%
Politiche 2008 - 82,9% (dato 
Camera)

si vota anChe in 9 Comuni
Appignano del Tronto, Isola 
del Piano, Macerata, Monte-
fortino, Monteleone di Fermo, 
Montelparo, Montottone, 
Petriolo, Senigallia

Candidati presidenti e liste Collegate

                gian mario spacca (Presidente uscente, 
  eletto nel 2005 con il 57,7%)
  - Alleanza per l’Italia
  - Alleanza riformista (Movimento 
    Repubblicani Europei, Partito Socialista  
    Italiano, Democrazia Cristiana Marche)
  - Italia dei Valori
  - Liste Civiche delle Marche 
    (non presente nella circoscrizione 
    di Ascoli Piceno)
  - Partito Democratico
  - Unione di Centro
  - Verdi
      erminio marinelli

- Il Popolo delle Libertà
- Insieme per il Presiden-
te (Movimento autonomo 
piceno, Italia Centro, Partito 
Repubblicano Italiano, Movi-
mento per l’Italia)
- La Destra
- Lega Nord

massimo rossi
- Rifondazione Comunisti 
Italiani
- Sinistra Ecologica Libertà
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• LEGGE REGIONALE 23 febbraio 
2009, n. 1, Nuove disposizioni in 
materia di prevenzione e cura del 
diabete mellito.
• LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, 
n. 2, Modifiche agli articoli 9 e 10 del-
la legge regionale 24 dicembre 2008, 
n. 37 “Legge finanziaria 2009”.
• LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, 
n. 3, Integrazione alla legge regiona-
le 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico 
delle norme regionali in materia di 
turismo”.
• LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, 
n. 4, Modifica alla legge regionale 
15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in 
materia di organizzazione e di per-
sonale della Regione”.
• LEGGE REGIONALE 17 marzo 
2009, n. 5, Partecipazione della 
Regione alla Rete europea degli enti 
locali e regionali per l’attuazione 
della convenzione europea del pae-
saggio (RECEP).
• LEGGE REGIONALE 17 marzo 
2009, n. 6, Attività della società 
di gestione dell’aeroporto delle 
Marche. Legge regionale 24 marzo 
1986, n. 6.
• LEGGE REGIONALE 31 marzo 
2009, n. 7, Sostegno del cinema e 
dell’audiovisivo.
• LEGGE REGIONALE 3 aprile 2009, 
n. 8, Ulteriori modifiche all’articolo 
9 della legge regionale 24 dicembre 
2008, n. 37 “Legge finanziaria 2009”.
• LEGGE REGIONALE 3 aprile 2009, 
n. 9, Modifiche alle leggi regionali 
17 maggio 1999, n. 10, 16 dicembre 
2005, n. 36 e 29 gennaio 2008, n. 
1 in materia di riordino del sistema 
regionale delle politiche abitative e 
delle relative funzioni amministrative.
• LEGGE REGIONALE 3 aprile 2009, 
n. 10, Norme per il riconoscimento 
del diritto al gioco e per la promo-
zione dello sport di cittadinanza.
• LEGGE REGIONALE 3 aprile 2009, 
n. 11, Disciplina degli interventi re-
gionali in materia di spettacolo.
• LEGGE REGIONALE 26 maggio 
2009, n. 12, Sanzioni in materia di 
trasporto pubblico locale.
• LEGGE REGIONALE 26 maggio 
2009, n. 13, Disposizioni a sostegno 
dei diritti e dell’integrazione dei 
cittadini stranieri immigrati.
• LEGGE REGIONALE 23 giugno 
2009, n. 14, Norme in materia di tu-
tela dei consumatori e degli utenti.
• LEGGE REGIONALE 7 luglio 2009, 
n. 15, Norme in materia di delocaliz-
zazioni e incentivi alle imprese.
• LEGGE REGIONALE 7 luglio 2009, 
n. 16, Norme a sostegno del consu-
mo dei prodotti agricoli di origine 
regionale.
• LEGGE REGIONALE 28 luglio 2009, 
n. 17, Rendiconto generale dell’Am-
ministrazione per l’anno 2008.
• LEGGE REGIONALE 28 luglio 2009, 

n. 18, Assestamento del bilancio 
2009.
• LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, 
n. 19, Riconoscimento delle asso-
ciazioni dei marchigiani residenti in 
altre regioni d’Italia.
• LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, 
n. 20, Modifiche alla legge regio-
nale 1° luglio 2008, n. 18 “Norme 
in materia di Comunità montane e 
di esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali”.
• LEGGE REGIONALE 22 settembre 
2009, n. 21, Istituzione dell’Azienda 
ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche 
Nord”.
• LEGGE REGIONALE 8 ottobre 
2009, n. 22, Interventi della Regione 
per il riavvio delle attività edilizie al 
fine di fronteggiare la crisi eco-
nomica, difendere l’occupazione, 
migliorare la sicurezza degli edifici 
e promuovere tecniche di edilizia 
sostenibile.
• LEGGE REGIONALE 12 ottobre 
2009, n. 23, Modifica alla legge 
regionale 2 settembre 1997, n. 60 
“Istituzione dell’Agenzia regionale 
per la protezione ambientale delle 
Marche (ARPAM)”.
• LEGGE REGIONALE 12 ottobre 
2009, n. 24, Disciplina regionale in 
materia di gestione integrata dei 
rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
• LEGGE REGIONALE 26 ottobre 
2009, n. 25, Misure di sostegno alla 
trasmissione d’impresa in favore di 
lavoratori riuniti in cooperativa per 
finalità di salvaguardia occupazionale.
• LEGGE REGIONALE 2 novembre 
2009, n. 26, Norme per la valorizza-
zione degli archivi storici dei partiti 
politici, dei movimenti politici, di 
personalità politiche e dei sindacati.
• LEGGE REGIONALE 10 novembre 
2009, n. 27, Testo unico in materia 
di commercio.
• LEGGE REGIONALE 30 novembre 
2009, n. 28, Modifiche alla legge 
regionale 26 maggio 2009, n. 13 
“Disposizioni a sostegno dei diritti e 
dell’integrazione dei cittadini stra-
nieri immigrati”.
• LEGGE REGIONALE 30 novembre 
2009, n. 29, Modifica alla legge 
regionale 8 ottobre 2009, n. 22 
“Interventi della Regione per il 
riavvio delle attività edilizie al fine di 
fronteggiare la crisi economica, di-
fendere l’occupazione, migliorare la 
sicurezza degli edifici e promuovere 
tecniche di edilizia sostenibile”.
• LEGGE REGIONALE 7 dicembre 
2009, n. 30, Nuove norme in mate-
ria di attività estrattive e modifiche 
ed integrazioni alla legge regionale 
1° dicembre 1997, n. 71 “Norme per 
la disciplina delle attività estrattive”.
• LEGGE REGIONALE 22 dicembre 
2009, n. 31, Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale 2010 e 

pluriennale 2010/2012 della Regio-
ne (Legge finanziaria 2010).
• LEGGE REGIONALE 22 dicembre 
2009, n. 32, Bilancio di previsione 
per l’anno 2010 ed adozione del 
bilancio pluriennale per il triennio 
2010/2012.
• LEGGE REGIONALE 22 dicembre 
2009, n. 33, Modifiche alle leggi 
regionali 15 ottobre 2001, n. 20 
“Norme in materia di organizzazione 
e di personale della Regione”, 10 
agosto 1988, n. 34 “Finanziamento 
delle attività dei gruppi consiliari” e 
30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizza-
zione della struttura amministrativa 
del Consiglio regionale”.
• REGOLAMENTO REGIONALE 13 
gennaio 2009, n. 1, Acquisizione in 
economia di beni e servizi e funzio-
namento della cassa economale.
• REGOLAMENTO REGIONALE 27 
gennaio 2009, n. 2, Attuazione della 
legge regionale 5/2008 in materia 
di riordino delle Istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza (IPAB) e 
disciplina delle Aziende pubbliche di 
servizi alla persona.
• REGOLAMENTO REGIONALE 9 
febbraio 2009, n. 3, Attività funebri 
e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 
della legge regionale 1° febbraio 
2005, n. 3.
• REGOLAMENTO REGIONALE 
2 marzo 2009, n. 4, Modifica al 
regolamento regionale 24 ottobre 
2008, n. 2 “Criteri per il calcolo dei 
canoni locativi degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata. 
Attuazione dell’articolo 20 qua-
terdecies della legge regionale 16 
dicembre 2005, n. 36”
• REGOLAMENTO REGIONALE 4 
agosto 2009, n. 5, Disciplina della 
composizione e delle modalità di 
funzionamento dei comitati di par-
tecipazione dei cittadini alla tutela 
della salute. Attuazione dell’articolo 
24, comma 4, della legge regionale 
20 giugno 2003, n. 13.
• REGOLAMENTO REGIONALE 19 ot-
tobre 2009, n. 6, Gestione e tutela 
dei molluschi bivalvi in attuazione 
dell’articolo 13, comma 2, della leg-
ge regionale 13 maggio 2004, n. 11
• REGOLAMENTO REGIONALE 18 
novembre 2009, n. 7, Modifiche al 
regolamento regionale n. 1/2009 
(Acquisizione in economia di beni e 
servizi e funzionamento della cassa 
economale).
• REGOLAMENTO REGIONALE 30 
novembre 2009, n. 8, Modifiche al 
regolamento regionale 4 agosto 
2009, n. 5 “Disciplina della compo-
sizione e delle modalità di funzio-
namento dei comitati di partecipa-
zione dei cittadini alla tutela della 
salute. Attuazione dell’articolo 24, 
comma 4, della legge regionale 20 
giugno 2003, n. 13”.

le leggi della viii legislatura/2009

ELEzioni REgionaLi 28-29 maRzo 2010

Come si vota
- Rispetto alla precedente consultazione scompare il 
listino collegato al andidato Presidente
- Non c’è il ballottaggio
- Per la prima volta si vota applicando
la nuova legge elettorale, la n.27 del 2004
- I consiglieri da eleggere sono 42 più il presidente
- Il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni 
elettorali corrispondenti alle Province di Ancona, Ascoli 
Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino
- Non è possibile il voto disgiunto
- Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le 
coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per 
cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni 
regionali, a meno che siano composte da almeno un 
gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento 
- Il Consiglio regionale è eletto con il sistema proporziona-
le ed è previsto un “premio di maggioranza” (alla coalizio-
ne vincente è garantita l’assegnazione di 25 seggi)

http://www.elezioni.marche.it

lunedÌ 29 marzo a partire 

DaLLE 15 DiRETTa non SToP 

sui risultati elettorali 

sulla Web tv 

del Consiglio regionale

http://WWW.assemblea.mar-

Che.it/informazione_e_Comu-

niCazione/Web_tv/Web_tg/

http://www.elezioni.marche.it/
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/web_tv/web_tg/
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/web_tv/web_tg/
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/web_tv/web_tg/
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