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21 maggio CONCLUSI I LAVORI DELLA 
COMMISSIONE D’INCHIESTA SUI RIFIUTI 
La Commissione consiliare d’inchiesta sulla verifica 
della correttezza e regolarità dei provvedimenti 
regionali autorizzatori degli impianti di smaltimento 
e l’impatto della gestione dei rifiuti nella provincia 
di Pesaro e Urbino sulla salute, sull’ambiente e 
sull’economia, presieduta da Giancarlo D’Anna (AN), 
vicepresidente Michele Altomeni (RC), ha concluso 
l’esame degli atti, approvando all’unanimità il testo 
della relazione finale 
c

20 maggio DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI AGOSTINI 
E FAVIA Nel corso della seduta del 20 maggio 
l’Assemblea ha preso atto delle dimissioni dell’ex 
Vicepresidente della Giunta, Luciano Agostini, e del 
Vicepresidente dell’Assemblea, David Favia, eletti 
in Parlamento.  Contestualmente ha provveduto 
alla loro surroga con i primi dei non eletti della lista 
Uniti per l’Ulivo della circoscrizione di Ascoli Piceno 
e della lista Udeur, che risultano essere Antonio 
D’Isidoro e Franco Sordoni
c

16 maggio UN COMPENDIO 
SULLE PROCEDURE PER 
LA TUTELA DEI MINORI 
Le Marche sono la seconda 
Regione, dopo il Veneto, 
ad avere realizzato questo 
importante strumento 
presentato nel corso del 
convegno organizzato 
dall’Assemblea legislativa, 
dalla Giunta regionale, dal 
Tribunale e dalla Procura per 
i Minorenni 
c
 
17 maggio NUOVI APPUN-
TAMENTI SULL’EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA 
Proseguono gli incontri  
promossi dalla Commissione 
Territorio ed Ambiente nelle 
cinque province marchigia-
ne. Dopo gli appuntamenti 
di Fermo, Ancona ed Ascoli 
Piceno, sarà la volta di Ma-
cerata e Pesaro. Proficuo il 
dibattito tra amministratori 
e tecnici per fornire la massi-
ma chiarezza sulla normativa 
regionale di settore
c

19 maggio IL PRESIDENTE 
BUCCIARELLI INCONTRA 
I NUOVI VERTICI DI 
CIA MARCHE Al centro 
del dibattito i temi più 
attuali per l’agricoltura 
marchigiana: il Piano di 
sviluppo rurale, la legge 
sulla edificabilità nelle zone 
agricole. Numerose le istanze 
presentate dai Presidenti 
della Confederazione delle 
quattro province
c
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20 maggio PROGETTO 
CORECOM  PER LA 
TUTELA DAI RISCHI DEI 
NUOVI MEDIA Presentate 
nella sede della Regione 
Marche a Roma le iniziative 
per la salvaguardia dei 
più piccoli dai pericoli di 
Internet e dei nuovi mezzi 
di comunicazione. “Abbiamo 
avviato - ha affermato il 
Presidente del Corecom, 
Marco Moruzzi - un processo 
di cambiamento culturale” 
c 
 
20 maggio RINVIATA AL 
PROSSIMO 3 GIUGNO  LA 
DISCUSSIONE SUL CREL 
Torneranno in aula il 3 
giugno le due proposte di 
legge abbinate, istitutive 
del Crel, una d’iniziativa 
dell’Ufficio di presidenza 
e l’altra presentata dai 
consiglieri di Forza Italia. La 
discussione finale rimandata 
di qualche settimana per 
approfondimenti  
c 
 
20 maggio INCONTRI 
CON  “CENTRO ARANCIA” 
E GRUPPO “ORTENSIA” 
Gli ospiti della struttura per 
disabili gestita dal Comune 
di Tolentino ed i giovani 
del gruppo folkoristico di 
Ortezzano hanno visitato 
l’aula dell’Assemblea 
legislativa. Ad accoglierli 
diversi consiglieri, gli 
assessori Amagliani e 
Minardi, i  Presidenti di 
Giunta e Consiglio 
c
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