
31 gennaio SESSIONE COMUNITARIA DELLA 
REGIONE MARCHE Avviato dalla Sesta Commissio-
ne l’esame degli atti della Sessione comunitaria. Pre-
sieduta da Adriano Cardogna, la stessa Commissione 
ha iniziato a discutere i documenti che saranno 
portati all’approvazione dell’Assemblea legislativa. 
Tra questi, la proposta di legge comunitaria regiona-
le, la relazione sullo stato di attuazione dei program-
mi cofinanziati con risorse europee, la risoluzione 
a sostegno dell’iniziativa di creazione della Macro 
regione adriatica - ionica e il primo rapporto sullo 
stato di attuazione degli interventi a sostegno del 
commercio equo solidale
leggi...

29 gennaio UN LUNGO PERCORSO VERSO IL FE-
DERALISMO FISCALE Un’occasione di approfondi-
mento sul federalismo fiscale. L’avvio di un percor-
so di riflessione, confronto e studio sulle nuove 
competenze dei governi locali. È questo il senso 
del seminario, promosso dall’Assemblea legislativa 
delle Marche e che si è svolto a Jesi. “In un mo-
mento di grandi cambiamenti e trasformazioni in 
tutti i campi come quello che stiamo vivendo - ha 
sottolineato il presidente Vittoriano Solazzi - penso 
che sia importante che l’Assemblea legislativa, 
oltre a svolgere il suo ruolo istituzionale, sia vicina 
al sistema delle autonomie locali.” “Come ufficio 
di presidenza - ha proseguito - abbiamo ritenuto 
opportuno caratterizzare i prossimi anni lavorando 
a momenti di approfondimento, confronto e stu-
dio. In questo contesto si inserisce il seminario sul 
federalismo, con il quale avviamo un percorso”
leggi...
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31 gennaio PROGRAMMA 
PROMOZIONE TURISTICA 
IN COMMISSIONE BILANCIO 
Il programma di promozione 
turistica al centro dei lavori 
della Commissione Finanze e 
Bilancio. Il programma porta 
in dote oltre 11,7 milioni, 
circa 5,7 milioni di euro in 
più rispetto al 2010: si tratta 
di maggiori risorse statali 
per 3,7 milioni e 2 milioni 
di ulteriori fondi regionali. 
L’obiettivo del piano è quello 
di rafforzare il Brand Mar-
che attraverso gli strumenti 
tradizionali, guardando non 
solo al business ma anche ad 
elevare la qualità dell’offerta 
leggi...

31 gennaio RIORDINO ERAP, 
INCONTRO CON I RAPPRE-
SENTANTI DELLE PROVINCE 
Prosegue in Commissione 
Affari istituzionali la di-
scussione sulla proposta di 
riordino di Ersu ed Erap. “È 
nostro auspicio - ha sottoli-
neato la presidente Rosalba 
Ortenzi (Pd) - arrivare entro 
il 31 marzo ad una propo-
sta il più possibile condivisa 
e rispettosa delle diverse 
esigenze”. E proprio in questa 
ottica, sono stati nuovamen-
te chiamati ad esprimere il 
loro parare i rappresentanti 
delle cinque Province mar-
chigiane. All’iniziativa hanno 
partecipato il presidente della 
Provincia di Ancona e dell’Upi, 
Patrizia Casagrande; il pre-
sidente dell’Uncem, Michele 
Maiani; gli assessori provinciali 
di Ancona, Marcello Mariani, 
e di Fermo, Renzo Offidani; 
funzionari e dirigenti della 
Regione Marche
leggi...

27 gennaio INTERVENTI 
E MESSA IN SICUREZZA 
DELLE ASTE FLUVIALI La 
Commissione Ambiente e 
Territorio, presieduta da Enzo 
Giancarli (Pd) si è riunita a Jesi 
per parlare di aste fluviali, 
rischi esondativi, manuten-
zione degli alvei dei corsi 
d’acqua, dissesto idrogeolo-
gico, manutenzione e risorse 
disponibili per assicurarla. Il 
presidente Giancarli, nel salu-
tare l’assessore regionale alla 
difesa del suolo, Sandro Do-
nati, ha sottolineato l’impor-
tanza di tale incontro in fun-
zione di accrescere il quadro 
conoscitivo degli interventi 
e delle risorse previste per la 
messa in sicurezza delle aste 
fluviali e poter predisporre 
interventi efficaci, puntuali 
e coordinati con tutti gli Enti 
locali
leggi...

Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

Progetto carceri
È la prima volta che 
come Consiglio regionale 
ed in modo bipartisan 
si decide di affrontare 
uno studio sistematico 
sulla situazione dei sette 
istituti di pena presenti 
sul territorio della regione 
Marche. Non sarà un 
fatto episodico, perché è 
nostra intenzione svol-
gere questo lavoro tutti 
gli anni. I risultati saran-
no comunicati alle due 
commissioni competenti, 
sanità e affari istituzio-
nali, per poi approdare in 
Aula e diventare oggetto 
di una lettera al Ministe-
ro di giustizia. Tre sono 
gli aspetti del report 
che, a mio avviso, vanno 
evidenziati: il sovraffol-
lamento, l’insufficienza 
del personale di custodia, 
strutture carcerarie ca-
renti sotto il profilo della 
manutenzione e che, in 
molti casi, necessitano di 
adeguate ristrutturazioni. 
Una situazione, insomma, 
che dobbiamo affronta-
re al più presto con una 
doverosa e produttiva 
unità d’intenti, così come 
quella messa in campo 
per la concretizzazione 
del report. In tal senso, 
colgo l’occasione per rin-
graziare tutti i consiglieri 
che si sono impegnati per 
rendere possibile il moni-
toraggio delle strutture, 
plaudendo all’approccio 
costruttivo e allo spirito 
di servizio che hanno 
dimostrato.

11 febbraio REPORT SULLA SITUAZIONE DEGLI 
ISTITUTI DI PENA Nel 2010 la popolazione carcera-
ria marchigiana è cresciuta dell’8% (+3% rispetto al 
dato nazionale), la presenza effettiva nei sette istituti 
(1166) supera la capienza regolare di 419 unità e il 
personale è inferiore alle piante organiche. Sono alcuni 
dei dati contenuti nella Relazione 2010 del Garante dei 
diritti dei detenuti, presentata a Palazzo delle Marche. 
Un report dettagliato che descrive in quindici pagine 
il pianeta carcere, frutto dei sopraluoghi svolti tra no-
vembre e dicembre da una commissione di consiglieri 
regionali, accompagnata dal Garante regionale, Italo 
Tanoni
leggi... 

27 gennaio TRASPORTO 
SANITARIO D’EMERGENZA 
IN QUINTA COMMISSIONE 
La Commissione sicurezza 
sociale, presieduta da Fran-
cesco Comi (Pd), ha dedicato 
gran parte dell’ultima seduta 
al tema del trasporto sanita-
rio d’emergenza. “La commis-
sione è impegnata a ricercare 
una formula di affidamento 
del servizio che non contrasti 
con le prescrizioni comunita-
rie in tema di liberalizzazione 
dei servizi - ha detto Comi- e 
al tempo stesso salvaguardi il 
patrimonio inestimabile delle 
associazioni di volontariato 
radicate sul territorio”. 
leggi...

2 febbraio PREOCCUPAZIONI PER MANOVRA FI-
SCALE A SAN MARINO La manovra finanziaria varata 
dallo Stato di San Marino, i nuovi criteri di calcolo delle 
detrazioni ed il conseguente prelievo fiscale a carico 
dei lavoratori, rischiano di determinare pesanti riper-
cussioni sotto il profilo dell’equità, della solidarietà 
e della coesione sociale. È quanto denunciano in un 
incontro con il presidente Solazzi i rappresentanti del 
Consiglio sindacale interregionale, che hanno avviato 
una serie di iniziative per manifestare tutta la loro 
preoccupazione rispetto alle pesanti conseguenze cui 
vanno incontro gli oltre seimila lavoratori frontalieri 
occupati nelle aziende sanmarinesi
leggi...
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