
IN ASSEMBLEA

5 aprile MALTEMPO, RICORSO ALLA CORTE CO-
STITUZIONALE Una mozione che impegna la Giunta 
a impugnare il decreto Milleproroghe davanti alla 
Corte Costituzionale e la direttiva applicativa davanti 
al Tar del Lazio. È quella presentata dai capigruppo di 
maggioranza ed approvata dall’Assemblea legislativa, 
dietro esplicita richiesta del Presidente Gian Mario 
Spacca, che ha parlato di “silenzio assordante” del 
Governo nazionale sui problemi causati dalla recente 
alluvione, rotto soltanto da una lettera del capodi-
partimento della protezione civile, Franco Gabrielli, 
che propone l’applicazione del decreto Milleproroghe 
e della circolare applicativa
leggi...

5 aprile MASSI SI AUTOSOSPENDE PER PRO-
TESTA CONTRO IL GOVERNO La mozione per il 
ricorso alla Corte Costituzionale è passato con il voto 
contrario del vicepresidente dell’Assemblea, Giacomo 
Bugaro, del consigliere Giovanni Zinni (Pdl) - che ha 
ravvisato nell’atto un contenuto eccessivamente po-
litico - del portavoce del centrodestra Erminio Mari-
nelli e del capogruppo Pdl, Francesco Massi, che però 
ha annunciato la sua autosospensione dall’incarico 
“per protesta contro il Governo, che deve attivarsi 
immediatamente per sostenere le zone colpite dal 
maltempo”. Il resto dell’opposizione (compresi gli altri 
consiglieri del Pdl, la Lega e Fli) ha votato a favore
leggi...

5 aprile ANCORA UN RINVIO PER IL RIORDINO DI 
ERSU ED ERAP Nuovo stop per la legge di riordino 
degli Ersu e degli Erap, deciso con voto a maggioran-
za. A chiederlo, almeno fino alla prossima Finanziaria, 
è stato l’assessore Marco Luchetti, che ha sottoline-
ato la diversità fra il testo proposto dalla Giunta e 
quello elaborato in prima Commissione ed ha fatto 
riferimento anche alla recente istituzione di una 
commissione del Ministero dell’Istruzione, a cui sarà 
affidato il compito di rivedere tutto il settore. Se-
condo il capogruppo del Pdl, Francesco Massi, moti-
vo di questa scelta è soprattutto “la mancata sintesi 
in seno alla maggioranza” e dello stesso parere anche 
Raffaele Bucciarelli, che ha parlato di “mancanza di 
rispetto per le prerogative dei consiglieri”. Favore-
vole al rinvio il capogruppo del Pd, Mirco Ricci, che 
ritiene comunque importante procedere al rinnovo 
dei consigli d’amministrazione leggi...

5 aprile APPROVATA LA NUOVA LEGGE SUL 
TRASPORTO SANITARIO Via libera per la nuova 
legge sul trasporto sanitario, approvata all’unani-
mità. “La proposta unitaria è la prima tappa di un 
lungo percorso di lavoro - ha ricordato il relatore 
di maggioranza Francesco Comi (Pd) - Con questa 
proposta aggiorniamo la legge 36 del ‘98, dopo i rilie-
vi della Commissione Europea che aveva aperto una 
procedura di pre-infrazione sulla mancata osserva-
zione della disciplina del trasporto”. Sempre Comi 
ha sottolineato come il mercato dei servizi pubblici 
sia una “cosa molto complessa” e volendo eliminare 
qualsiasi zona d’incertezza ha presentato un ordine 
del giorno, approvato sempre all’unanimità, tenden-
te a “verificare la possibilità dell’affidamento diretto 
del trasporto sanitario o prevalentemente sanitario 
alle cooperative sociali onlus’’
leggi...

5 aprile VIA LIBERA PER IL PIANO DEI BENI 
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI L’Assemblea ha 
approvato il “Piano regionale per i beni e le attività 
culturali 2011/2013” ed una modifica, proposta 
dall’Ufficio di Presidenza, alle modalità di nomina 
della rappresentanza della Regione Marche in seno 
all’Associazione Università per la Pace
leggi...
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2 aprile LE MARCHE, I 
MARCHIGIANI, IL RISORGI-
MENTO, L’ITALIA È stato 
presentato, presso gli spazi 
espositivi della Mole Vanvitel-
liana di Ancona, il catalogo di 
290 pagine, edito da Affinità 
Elettive, che celebra, attra-
verso una serie di immagini 
fotografiche tratte dalla 
mostra sempre ospitata nei 
locali della Mole, l’anniversario 
dei 150 anni dall’Unità d’Italia. 
Vittoriano Solazzi, presiden-
te dell’Assemblea legislativa 
delle Marche, nel suo inter-
vento di apertura, ha voluto 
sottolineare l’adesione, da 
parte del Consiglio regionale, 
al progetto della mostra che 
ripercorre cento anni di storia 
marchigiana
leggi...

5 aprile LA QUARTA COM-
MISSIONE INCONTRA RFI La 
quarta Commissione assem-
bleare (Viabilità e Trasporti), 
presieduta da Enzo Giancarli 
(Pd), si è incontrata con l’ing.
Paolo Pallotta, direttore del 
Centro operativo Servizio 
Rete di RFI dell’Area adriatica, 
in merito alla proposta di atto 
amministrativo n.19/2010, 
“Piano regionale delle infra-
strutture, trasporto, merci, 
logistica”. È stata questa 
occasione di approfondire, 
con il rappresentante di RFI, 
lo stato di attuazione dei pro-
getti e lo sviluppo della rete 
ferroviaria nelle Marche
leggi...

4 aprile CONTENIMENTO 
DELLA SPESA SANITARIA 
IN SECONDA COMMISSIONE 
In dirittura d’arrivo la propo-
sta di legge di contenimento 
della spesa della Regione e 
degli enti del Servizio sani-
tario regionale. La Seconda 
commissione, presieduta da 
Dino Latini (Api), ha deciso il 
testo definitivo da portare 
in aula. La proposta di legge 
(pdl n.75/2011; relatori Dino 
Latini, Api, e Giovanni Zinni, 
Pdl) prevede la riduzione dei 
componenti dei collegi dei 
revisori dei conti dell’Asur (da 
5 a 3), degli Ospedali riuniti 
Umberto I /Lancisi e Salesi, 
degli Ospedali riuniti Marche 
Nord e dell’Inrca
leggi...

5 aprile LE MARCHE PER 
LA PACE “Le Marche sono 
da sempre una regione di 
pace. L’evento che si va a 
realizzare sottolinea l’impe-
gno che tutte le istituzioni 
della regione mettono nel 
comunicare valori importanti 
e fondamentali della società 
come la Pace e il rispetto dei 
diritti di ogni essere umano”. 
Queste le parole del presiden-
te dell’Assemblea legislativa 
delle Marche, Vittoriano So-
lazzi, che ha aperto l’incon-
tro con i dirigenti scolastici 
delle Marche per definire le 
strategie per il Forum nazio-
nale della Pace che si terrà a 
Senigallia l’11 e il 12 maggio. 
L’incontro è stato organizzato 
di concerto con l’assessore 
all’Istruzione regionale, Marco 
Luchetti
leggi...

Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

ECCELLENZE A VINITALY
Anche quest’anno gran-
de successo a Verona 
per i vini marchigiani. 
Ringrazio i nostri produt-
tori che al Vinitaly pre-
sentano i loro prodotti, 
ambasciatori della nostra 
cultura, della nostra ter-
ra, delle nostre tradizio-
ni, delle nostre tipicità.
Le nostre aziende  si 
affermano tra le migliori 
d’Italia e i premi conqui-
stati anche in questa 
edizione 2011 lo confer-
mano. Questo è il frutto 
del grande impegno e 
della professionalità dei 
nostri produttori che 
riescono a creare vini di 
qualità che testimonia-
no le infinite eccellenze 
di un intero territorio. 
Questa preziosa attività, 
per l’economia di tutte 
le Marche, rappresenta 
uno stimolo in più a pro-
seguire nella politica che 
la Regione conduce in 
tutti i settori produttivi.

1 aprile L’OMBUDSMAN RE-
GIONALE AL MEETING UNI-
CEF DI FIRENZE L’Ombud-
sman regionale Italo Tanoni 
ha partecipato alla tavola 
rotonda “Vent’anni di Conven-
zione in Italia: il ruolo dei Ga-
ranti regionali per l’infanzia e 
l’adolescenza” che si è svolta 
al Palacongressi di Firenze nel 
corso del Meeting nazionale 
dei volontari “Essere Unicef” 
(1-3 aprile) organizzato dalla 
prestigiosa organizzazione di 
volontariato nata nel 1946
leggi...

5 aprile SCUOLE IN VISITA 
La II E della media “Lorenzo 
Lotto” e alcuni rappresen-
tanti del consiglio comunale 
dei ragazzi di Loreto hanno 
assistito ai lavori dell’Assem-
blea. Gli studenti, accompa-
gnati da due insegnanti, sono 
stati accolti dal consigliere 
segretario Moreno Pieroni 
che ha illustrato loro il fun-
zionamento e le funzioni del 
Consiglio regionale. Pieroni ha 
anche risposto alle numerose 
domande degli studenti in 
visita all’Assemblea legislativa 
nell’ambito di un progetto di 
“educazione alle istituzioni”
leggi...

5 aprile PROGETTI A SOSTE-
GNO DELL’AUTONOMIA SCO-
LASTICA Parere favorevole 
da parte della Commissione 
Affari istituzionali, presieduta 
da Rosalba Ortenzi (Pd), sulla 
delibera di Giunta con i “Crite-
ri e modalità per l’attuazione 
di progetti regionali a soste-
gno dell’autonomia scolastica 
per gli anni 2011 e 2012”. La 
delibera ripropone tutte le 
vecchie linee di finanziamen-
to, aggiungendo anche quelle 
relative al sostegno delle ter-
za area professionalizzante
leggi...
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