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25 Giugno PER IL POPOLO SAHARAWI Presentati 
in una conferenza stampa progetti e iniziative che 
l’Associazione Regionale di Solidarietà con il Popolo 
Saharawi “Rio De Oro” sta portando avanti da anni: 
sostegno ai portatori di handicap; aiuti alle scuole 
speciali di educazione; interventi sanitari nei campi 
profughi; orti sperimentali e case di sabbia nel 
deserto; accoglienza estiva di minori disabili; cure 
sanitarie effettuate in Italia; adozioni a distanza. 
Bucciarelli: “Un lavoro portato avanti con impegno 
e tenacia”
 leggi...

20 giugno RIORDInO DELLE COMunITà MOnTAnE 
La prima Commissione (Affari istituzionali), presie-
duta da Adriana Mollaroli, ha licenziato a maggio-
ranza (contrari Giannotti e Romagnoli, astenuto 
Massi) il testo definitivo della proposta di legge in 
materia di riordino delle Comunità montane e di 
esercizio associato di funzioni e servizi comunali 
(relatori Mollaroli e Massi). Prevista la riduzione del 
numero delle Comunità e la riorganizzazione degli 
organi di governo
leggi... 

17 giugno ASSESTAMEnTO 
DI BILAnCIO Brandoni e 
Pistarelli nominati relatori sul 
documento finanziario. In se-
conda Commissione avviato 
anche l’esame della proposta 
di legge per completare la 
stabilizzazione del personale 
assunto in seguito all’emer-
genza terremoto
leggi...

18 giugno L’ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA DELLE MAR-
CHE PER LA BETAnCOuRT 
Il Presidente Bucciarelli a 
sostegno dell’azione inter-
nazionale per la liberazione 
della senatrice colombiana
leggi...
 
18 giugno COMMISSIOnE 
APPROVA PIAnO SACCA-
RIFERO La terza Commis-
sione ha licenziato, con l’ 
astensione di FI, AN e UDC, la 
proposta di Piano regionale 
in attuazione del programma 
nazionale di ristrutturazione 
del settore bieticolo-sacca-
rifero (relatore di maggio-
ranza Badiali, di minoranza 
Cesaroni)
leggi...

19 giugno PIAnO SOCIA-
LE 2008-2010 La quinta 
Commissione ha terminato 
di esaminare la proposta 
sanitaria ispirata alla parte-
cipazione, tutela dei diritti, 
programmazione locale in 
un processo di continuità, 
stabilizzazione e integrazione 
delle politiche di welfare
leggi...
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25 giugno In QuARTA 
COMMISSIOnE IL PIAnO 
DELL’ARIA La quarta Com-
missione territorio e ambien-
te ha svolto un incontro di 
approfondimento e confron-
to sulla proposta di Piano 
di risanamento e manteni-
mento della qualità dell’aria 
leggi...

23 giugno CARO GASOLIO Il 
presidente dell’Assemblea le-
gislativa, Raffaele Bucciarelli 
ha incontrato i rappresen-
tanti del settore autotra-
sporto merci, preoccupati 
per l’impennata del prezzo 
carburante. All’incontro era 
presente il presidente della 
terza Commissione Lidio 
Rocchi
leggi... 
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7 luglio ore 9.30, sede della Regione 

Saluto del Presidente Assemblea Legislativa
Raffaele Bucciarelli

9.40
Il Rapporto 2007 sullo stato della legislazione 

della Regione
Stefano La Micela   

Dirigente dell’Area processi normativi 
10

Interventi programmati
Paola Santoncini

Direttore generale dell’Assemblea legislativa 
delle Marche

Alessandro Palanza
Segretario generale Camera dei Deputati

Paolo Pietrangelo
Direttore generale della Conferenza dei Presidenti 

delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome

Valerio Onida
Presidente emerito Corte Costituzionale

12.30
Conclusioni

Franco Capponi
Vicepresidente Commissione per il Regolamento 

Stefania Benatti
Presidente Commissione straordinaria

 per il Regolamento
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