
IN ASSEMBLEA

9 novembre INQUINAMENTO ATMOSFERICO, 
SE NE RIPARLA IL 23 Al centro dell’attenzione 
della seduta del 9 novembre la mozione sottoscritta 
dai consiglieri Massi e Marinelli sulle problematiche 
connesse all’inquinamento atmosferico da polveri 
sottili ed i sostegni da fornire ai comuni. Dopo un 
ampio dibattito e l’intervento dell’assessore Sandro 
Donati, che ha fornito una panoramica sulle inizia-
tive poste in essere fino ad oggi, l’approvazione 
della mozione è stata rinviata al 23 novembre per 
ulteriori consultazioni ed approfondimenti
leggi...

9 novembre RINVIO PER LA COMMISSIONE 
D’INCHIESTA SUL CUP Rinviata a maggioranza 
dall’Assemblea legislativa la discussione sulla propo-
sta di deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, con-
cernente l’istituzione di una Commissione consiliare 
d’inchiesta, tendente ad esaminare le vicende legate 
al progetto sperimentale del Cup. La richiesta di 
spostamento a quando sarà ultimato il collaudo del 
servizio è arrivata dal presidente della Giunta, Gian 
Mario Spacca, che in tal senso ha annunciato tempi 
più brevi del previsto ed ha evidenziato la necessità 
di “un quadro chiaro della situazione e delle respon-
sabilità”. Contro lo stesso rinvio il vicepresidente 
dell’Assemblea, Giacomo Bugaro (Pdl), a favore 
Francesco Comi (Pd). L’esito del voto finale (22 favo-
revoli e 15 contrari) è stato accolto dagli esponenti 
del centrodestra con cartelli dove è stato espresso 
profondo diniego per la scelta adottata
leggi...

9 novembre RISOLUZIONE UNITARIA SULL’ ERO-
SIONE DELLA COSTA Affrontata dall’Assemblea 
legislativa la questione dell’erosione marina, attra-
verso due mozioni sottoscritte rispettivamente da 
D’Anna, Carloni (Pdl), Zaffini (Lega nord) e da Acacia 
Scarpetti (Idv). La situazione complessiva è stata 
presa in esame attraverso gli interventi di nume-
rosi consiglieri, nonché dell’assessore Marcolini, ed 
al termine della discussione si è scelto, una volta 
ritirate le stesse mozioni, di approvare (30 voti a 
favore, uno contrario) una risoluzione unitaria, nella 
quale si prevede l’impegno a presentare, sulla scorta 
di una ricognizione degli attuali danni, una proposta 
d’intervento emergenziale e strutturale, annuale e 
triennale, da allegare al bilancio 2011/2013
leggi...
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5 novembre A SALTARA 
UNA FESTA PER BASSO E 
ZOMEGNAN Ad Ivan Basso, 
vincitore del Giro d’Italia di 
ciclismo negli anni 2006 e 
2010, e ad Angelo Zome-
gnan, Direttore generale 
del Giro e noto giornalista 
della Gazzetta dello Sport, è 
stata conferita la cittadinan-
za onoraria di Saltara (PU). 
Vittoriano Solazzi, presidente 
dell’Assemblea legislativa delle 
Marche, ha portato il saluto di 
tutto il Consiglio regionale
leggi... 

8 Novembre LA PRIMA 
COMMISSIONE APPROVA 
IL PROGRAMMA DELLA 
GIORNATA DELLE MARCHE 
La Giornata delle Marche 
2010 si terrà il prossimo 10 
dicembre al Teatro delle Muse 
di Ancona. Il programma della 
manifestazione, così come 
proposto dalla Giunta regio-
nale, ha ottenuto il parere 
favorevole della Commissione 
assembleare Affari istituzio-
nali, presieduta da Rosalba 
Ortenzi (Pd), con il voto con-
trario di Marangoni della Lega 
Nord e l’astensione di Massi 
(Pdl) e Romagnoli (Fli)
leggi... 

9 Novembre SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE: 
AVVIATO IL PROGETTO DI 
RIORDINO Francesco Comi, 
presidente della Commissione 
Sanità e Almerino Mezzolani, 
assessore regionale alla Sani-
tà, hanno presentato in una 
Conferenza stampa i punti 
essenziali della proposta di 
legge della Giunta, approvata 
dalla Commissione
leggi... 

10 novembre TERZA COM-
MISSIONE INCONTRA CON-
SOLE RUSSO Incontro con 
il console per rafforzare il 
rapporto con la Russia anche 
alla luce dell’istituzione del 
nuovo ufficio della dogana 
nell’ l’interporto di Jesi. Una 
iniziativa per contribuire a 
far crescere la collaborazione 
sotto l’aspetto economico, 
turistico e religioso con la 
Federazione russa
leggi... 

Il Presidente
La costa 
marchigiana 
rappre-
senta un 
patrimonio prezioso per 
tutta la regione. Una 
parte di territorio che 
va salvaguardata per la 
sua rilevanza ambientale, 
turistica, economica e 
sociale. L’approvazione, 
da parte dell’Assemblea 
legislativa, della risoluzio-
ne sulla difesa della costa 
marchigiana rappresenta 
un impegno del Consiglio 
regionale che, su indi-
cazione del Presidente 
dell’Assemblea, ha riunito 
le mozioni presentate in 
aula nel chiedere l’utilizzo 
di fondi statali attraverso 
il Piano straordinario di 
difesa del suolo del Mini-
stero dell’Ambiente. Un 
finanziamento che non è 
né sicuro né sufficiente a 
risolvere i problemi legati 
all’erosione della costa, al 
quale dovranno essere ag-
giunti fondi più consisten-
ti da parte della Regione 
per far sì che il problema 
sia affrontato nelle sue 
criticità più rilevanti e ri-
solto. Per questo sarà ne-
cessaria una ricognizione 
sui danni attuali al fine di 
predisporre una proposta 
d’intervento, da allegare 
al bilancio 2011/2013, per 
affrontare le emergenze 
e dare ai cittadini e agli 
operatori economici rispo-
ste certe e condivise.

Vittoriano Solazzi

10 novembre QUATTRO 
INCONTRI SU “INFANZIA 
NEGATA” “Sembra incredibile 
che in una società evoluta 
come la nostra vengano regi-
strati comportamenti violenti 
nei confronti dei minori”. Il 
presidente Solazzi, ha presen-
tato, nel corso di una con-
ferenza stampa, le iniziative 
promosse dall’ombudsman 
delle Marche in occasione 
della giornata dell’infanzia, 
che ogni anno viene celebrata 
il 20 novembre.
leggi... 
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