
In AulA

12 giugno COnTRIBuTO PER I TERREMOTATI 
Il Consiglio regionale ha approvato, con 18 voti 
favorevoli e un astenuto, una risoluzione che 
impegna i consiglieri, gli assessori e i dirigenti 
regionali a versare un contributo a favore delle 
popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal sisma. 
Il Presidente dell’Assemblea legislativa Vittoriano 
Solazzi concorderà con la Presidenza del Consi-
glio regionale dell’Emilia Romagna “le forme e le 
modalità” ritenute più idonee per la devoluzione 
degli aiuti”
leggi...

12 giugno PROGRAMMA COMMISSIOnE EuROPEA 
2012 Il Consiglio regionale ha approvato all’una-
nimità la risoluzione riguardante il “Programma 
della Commissione europea per il 2012”. “L’As-
semblea legislativa - si legge nella risoluzione 
- considera prioritarie le proposte di atto norma-
tivo e non normativo contenute nel programma 
di lavoro della Commissione europea per il 2012 
riguardanti l’attuazione dei tre assi su cui poggia 
la strategia Europa 2010, vale a dire la crescita 
intelligente, la crescita verde e la crescita inclu-
siva
leggi...
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“EnERGIE RInnOVABIlI, 
GOVERnARE I PROCESSI”
Il Presidente Solazzi e i 
capigruppo hanno incon-
trato i comitati che si 
oppongono alla realizza-
zione degli impianti

“I processi relativi alla 
realizzazione di impianti 
a biogas sono destinati 
a crescere, dobbiamo 
farcene una ragione. 
Sono convinto però e 
di conseguenza sposo 
appieno la causa dei 
numerosi comitati for-
matisi per contrastare 
il fenomeno dilagante 
dell’avvio delle procedu-
re per l’installazione di 
nuovi impianti, che tali 
processi vadano gover-
nati. Dobbiamo cercare 
con impegno e serietà 
di conoscere e valutare 
gli impatti sul territorio 
e normare la materia 
perché la realizzazione 
di impianti a biogas non 
può essere lasciata alla 
totale casualità”.

12 giugno RISOluZIOnE 
SullE EnERGIE RInnOVA-
BIlI Una risoluzione unitaria 
sulla definizione delle linee 
guida per l’autorizzazione 
degli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili diverse 
dal solare fotovoltaico. L’ha 
approvata all’unanimità 
l’Assemblea legislativa delle 
Marche. L’atto impegna la 
Giunta regionale a intrapren-
dere con sollecitudine l’iter 
per giungere quanto prima 
alla definizione di linee guida 
per la produzione di energia 
da fonte rinnovabile diversa 
dal fotovoltaico, in primo 
luogo il biogas al centro di 
un acceso dibattito
leggi... 

8 giugno POTERI PuBBlICI 
E fOnTI RInnOVABIlI Si è 
tenuto a Palazzo Raffaello 
il Convegno “Impianti per la 
produzione di energia rinno-
vabile: poteri e responsabilità 
degli amministratori pubbli-
ci”, organizzato dal Consiglio 
regionale e dal Tar delle 
Marche. L’iniziativa, rivolta 
agli amministratori e fun-
zionari delle PA, agli ordini 
professionali e ai rappresen-
tanti delle categorie, è stata 
un’occasione per appro-
fondire aspetti normativi e 
giuridici legati all’installazione 
di impianti per la produzione 
di energie alternative. Punto 
di partenza la nuova norma-
tiva regionale approvata nel 
marzo scorso (lr. n.2/2012) 
che disciplina la valutazione 
di impianto ambientale (VIA)
leggi...

14 giugno VIAGGI In TREnO 
E DISAGI Il Difensore civi-
co regionale, Italo Tanoni, 
interviene nuovamente sul 
tema del trasporto ferro-
viario. L’Ombudsman, in una 
lettera indirizzata ai vertici 
di Trenitalia, all’Assessore 
regionale ai trasporti Luigi 
Viventi e alle associazioni dei 
consumatori, ricorda che “da 
mesi a vari livelli e in diverse 
tratte regionali e interregio-
nali, come la Roma-Ancona, 
si riscontrano disfunzioni e 
disservizi che penalizzano 
l’utenza in modo indiscrimi-
nato”
leggi...

11 giugno SuICIDIO A 
MOnTACuTO “Il suicidio del 
detenuto italiano avvenuto 
nel carcere di Montacuto è 
purtroppo l’ennesimo di una 
serie di episodi drammatici e 
luttuosi che sottolinea l’ur-
genza di interventi risoluti 
per migliorare le condizioni 
di vita negli istituti peniten-
ziari marchigiani”. Ad affer-
marlo, l’Autorità di Garanzia 
dei Diritti dei Detenuti delle 
Marche, Italo Tanoni, atti-
vatosi ripetutamente per 
cercare di sbloccare una 
situazione ormai al collasso 
leggi...

12 giugno SAnT’ElPIDIO 
JAZZ fESTIVAl Torna il 
“Sant’Elpidio jazz festival”, 
non solo come evento cultu-
rale, ma anche come veicolo 
per offrire al pubblico delle 
grandi occasioni la scoperta 
di una regione poliedrica e 
in grado di riservare sempre 
proposte interessanti. “È 
una manifestazione - come 
ha evidenziato il Presidente 
Vittoriano Solazzi, nel corso 
della conferenza stampa di 
presentazione - che, senza 
dubbio, onora il calendario 
delle attività culturali della 
nostra regione
leggi...

19 giugno lA POlEnTA PIÙ GRAnDE PER I 50 
AnnI DEllA luMACA La sagra della Lumaca com-
pie cinquant’anni e Pianello di Cagli punta a entrare 
nel “guiness” dei primati realizzando la polenta più 
grande del mondo. La sfida, presentata dal Presiden-
te Vittoriano Solazzi, è in programma il 24 giugno. I 
giovani della pro loco allestiranno una pentola dalle 
dimensioni inimmaginabili e, sotto l’occhio attento 
della giuria del Guiness world record, Pianello cerche-
rà di strappare al Canada il primato mondiale
leggi...

14 giugno lA TRADIZIOnE DIVEnTA PROGETTO 
PER Il fuTuRO Presentato il ricco cartellone di 
eventi 2012 dell’Unione gruppi folklorici marchigiani 
(Ugfm). “Penso che si stata una grande intuizione 
- ha sottolineato il presidente Solazzi - mettere in 
rete, attraverso l’Unione gruppi folklorici marchigia-
ni, quella ricchezza straordinaria che sono i gruppi 
folk della nostra regione. L’Assemblea legislativa non 
può, dunque, che essere vicina e sostenere l’impor-
tante lavoro che sta facendo l’Ugfm 
leggi...

http://www.assemblea.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=82&start=0
http://www.assemblea.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=82&start=0
http://www.assemblea.marche.it/attivita/assemblea/sedute/index.php
http://www.assemblea.marche.it/istituzione/commissioni/
http://www.assemblea.marche.it/
http://www.assemblea.marche.it/istituzione/ufficio_di_presidenza/
http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi_regionali_e_regolamenti/index.php
http://www.assemblea.marche.it/attivita/agenda/month.php
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2314&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2310&start=0 
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2315&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2311&start=0 
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2313&start=0 
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=889
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2316&start=0

