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Il Presidente
La ricor-
renza del 
Quaranten-
nale della 
istituzione delle Regioni 
italiane, ci offre l’op-
portunità di riflettere 
sull’attualità politica ed 
istituzionale locale, na-
zionale e comunitaria in 
un contesto di profondi 
cambiamenti che atten-
gono alle competenze, al 
ruolo, all’organizzazione 
amministrativa dell’ente 
Regione. Sono infatti 
all’ordine del giorno 
dell’Agenda della politica 
la promulgazione dei de-
creti attuativi sul federa-
lismmo fiscale, la riforma 
della carta delle auto-
nomie locali e le scelte 
finanziarie indirizzate al 
risanamento della spesa 
pubblica che coinvolgono 
direttamente le Regioni 
e tutti gli enti locali. In 
ambito Comunitario, in 
vista della nuova pro-
grammazione europea 
nel 2014 e dei prossimi 
ampliamenti dell’UE ai 
paesi dei Balcani è stata 
formalmente lanciata 
la nuova roadmap della 
Macro regione Adriatico-
Ionica quale modello 
di integrazione macro-
regionale nell’Europa 
sudorientale, ovvero 
quale nuovo luogo di co-
operazione e co-sviluppo 
di uno spazio europeo 
comune, che pone 
peraltro l’attualità della 
definizione di un nuovo 
modello di governance. 
Per l’istituzione regionale 
si aprono quindi scenari 
nuovi che dovremo af-
frontare forti dei valori 
e dei principi che hanno 
ispirato l’azione di questi 
primi quarant’anni.

Vittoriano Solazzi
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18 gennaio MOZIONE BIPARTISAN PER 
INIZIATIVE IN RICORDO DI BASTIANEL-
LI L’Assemblea legislativa ha approvato 
all’unanimità una mozione bipartisan per 
favorire iniziative in ricordo dell’on. Rena-
to Bastianelli, ex presidente del Consiglio 
regionale. In apertura di seduta è stato 
osservato un minuto di silenzio in memo-
ria di Azzolino Pazzaglia, già presidente 
della Provincia di Macerata negli anni ’60 
e consigliere regionale, nel gruppo Dc, 
nella prima legislatura della Regione
leggi...

18 gennaio APPROVATE LE MODIFICHE 
ALLA LEGGE uRBANISTICA Via libera 
(con un voto contrario e tre astenuti) 
alla proposta che modifica la legge del 
1992 in materia di urbanistica, paesag-
gistica e di assetto del territorio. Modi-
fiche che, sostanzialmente, forniscono 
agli enti pubblici la possibilità di avere 
dalla loro parte procedure più snelle per 
microinterventi urbanistici e di valorizza-
zione del territorio
leggi...

18 gennaio MOZIONE SU REPARTI 
MATERNITÀ NEL NuVO INRCA Reparti 
di ostetricia, ginecologia e pediatria nel 
nuovo Inrca, che sorgerà nella zona sud 
di Ancona. Lo hanno chiesto con una 
mozione i consiglieri regionali Moreno 
Pieroni (Psi) e Dino Latini (Api), ex sin-
daci rispettivamente di Loreto e Osimo. 
Ampio dibattito sull’argomento e alla 
fine l’atto è stato ritirato con l’assicura-
zione da parte dell’assessore Mezzolani 
di inserire quanto richiesto nel Piano 

sociosanitario, che approderà in aula tra 
una ventina di giorni
leggi...

18 gennaio NuOVO INCONTRO SuLLA 
SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI PENITEN-
ZIARI Incontro tra il provveditore del 
dipartimento amministrazione peniten-
ziaria delle Marche, Raffaele Iannace, e 
il garante dei detenuti, Italo Tanoni. Al 
centro dell’attenzione i problemi che 
interessano i sette istituti della Regione, 
in primo luogo il sovraffollamento e la 
contrazione degli organici di polizia pe-
nitenziaria. A conclusione dell’incontro, 
Tanoni si è impegnato, insieme ad una 
commissione di consiglieri regionali, ad 
effettuare ulteriori verifiche finalizzate a 
garantire una maggiore funzionalità del 
sistema sanitario degli istituti peniten-
ziari
leggi...

15 gennaio SOLAZZI INCONTRA I RA-
GAZZI DEL LICEO “TORELLI” DI FANO 
“Devo ringraziarvi per il premio che avete 
vinto e per l’impegno che avete riposto 
nell’elaborare un progetto di cittadi-
nanza”. Con queste parole il presidente 
dell’Assemblea legislativa delle Marche, 
Vittoriano Solazzi, ha salutato i ragazzi 
del Liceo scientifico Torelli di Fano pre-
senti all’incontro per titolare le cinquan-
ta stanze della scuola alla “Carta europea 
dei diritti fondamentali”. Consegnato 
anche il diploma di merito del Consiglio 
regionale per aver vinto il premio nazio-
nale Cittadinanza e Costituzione
leggi...

18 gennaio POLVERI SOT-
TILI: APPROVATA UNA 
MOZIONE Presentata da 
Francesco Massi (Pdl) ed 
Erminio Marinelli (Per le 
Marche) ed approvata con 
modifiche proposte da Luca 
Acacia Scarpetti (Idv) una 
mozione sul problema delle 
polveri sottili. Alla Giunta vie-
ne chiesto “lo stanziamento 
di adeguate risorse finanzia-
re da mettere a disposizione 
dei comuni “per attuare gli 
interventi”. L’esecutivo viene 
sollecitato a prevedere “uno 
stanziamento” e a farsi cari-
co di “un progetto che limiti 
su alcune tratte la circola-
zione lungo la statale 16 al 
traffico leggero, finanziando 
la deviazione di quello pesan-
te sull’autostrada”
leggi...
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