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16 Giugno IL SALUTO DELL’AMMIRAGLIO TREVISANI 
Prima di lasciare le Marche, il Comandante del 
Dipartimento militare marittimo dell’Adriatico si 
è incontrato con il Presidente Raffaele Bucciarel-
li, che ha sottolineato i risultati di una positiva e 
profonda collaborazione tra l’Assemblea legislativa 
e la Marina militare. Trevisani, che andrà a dirigere il 
Centro Alti studi della difesa, ha definito le Marche 
la sua “seconda terra”, nella quale avrà il piacere di 
ritornare un volta concluso l’importante impegno 
romano
leggi...

17 Giugno IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECO-
NOMIA E DEL LAVORO (CREL) AL VIA L’Assem-
blea approva il nuovo Organismo statutario con 
funzioni di consultazione. Si completa così, dopo 
l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, il 
disegno istituzionale previsto dallo Statuto. Ma, per 
l’opposizione, che abbandona l’Aula per protesta, il 
vero avvio è ancora lontano. La piena operatività 
sarebbe, infatti, rinviata ad una revisione del Rego-
lamento dell’Assemblea
leggi...

10 Giugno MODIFICATO 
IL TRIBUTO PER I RIFIUTI 
SOLIDI La II Commissione ha 
approvato la modifica alla 
legge del 1997 che disciplina 
il tributo per il deposito in 
discarica dei rifiuti”. Le nuove 
tariffe entreranno in vigore 
dal 2009. Tra le novità, una 
serie di incentivi per la rac-
colta differenziata
leggi...
 
10 Giugno OLTRE 94 MILIO-
NI DI EURO PER LA RICO-
STRUZIONE POST TERRE-
MOTO L’Assemblea legislativa 
delle Marche ha approvato 
l’atto amministrativo che 
consentirà di realizzare inter-
venti di recupero nei territo-
ri colpiti dagli eventi sismici 
del 1997. La Finanziaria 2008 
ha permesso l’integrazione 
dei fondi a disposizione, 
rendendo così possibile 
l’opera di ricostruzione con 
un programma che interessa 
diversi settori
leggi...

11 Giugno INTERVENTI PER 
LA PESCA E L’ACQUACOLTURA 
Parere favorevole della III 
Commissione sul programma 
2008 della Giunta regionale. 
Disponibili 800 mila euro, in 
attesa delle risorse statali e 
comunitarie. Previsti inter-
venti di ristrutturazione e 
ammodernamento della flot-
ta peschereccia, sostegno al 
ricambio generazionale degli 
addetti e azioni di promozio-
ne del settore ittico
leggi...
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11 Giugno PIANO PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO UNI-
VERSITARIO La I Commissio-
ne ha confermato, per l’anno 
accademico 2008-2009, le 
finalità ed i criteri di attri-
buzione dei contributi dello 
scorso anno. Nel corso della 
stessa seduta sono state 
ultimate le audizioni sul rior-
dino delle Comunità Monta-
ne. Ascoltati i rappresentanti 
di Cgil-Cisl-Uil
leggi...

12 Giugno RICERCA, IN-
NOVAZIONE E TRASFERI-
MENTO TECNOLOGICO La 
Proposta di Legge sulla “Va-
lutazione degli interventi di 
ricerca, sviluppo, innovazione 
e trasferimento tecnologi-
co” è stata presa in esame 
dalla VI Commissione consi-
liare. Parere favorevole, con 
l’astensione dell’opposizione 
La Regione potrà istituire una 
Commissione di valutazione
leggi... 

12 Giugno RISANAMENTO 
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 
Discusso in IV Commissione 
il Piano di Risanamento e 
mantenimento della quali-
tà dell’aria. Presenti i rap-
presentanti del Consiglio 
delle autonomie locali, della 
Confindustria, dell’Arpam, 
dell’Anci delle Marche. La 
proposta affida alla Regione 
la redazione e l’approvazio-
ne dei piani di risanamento, 
d’azione e di mantenimento 
della qualità dell’aria
leggi... 
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