
IN CONSIGLIO 
26 marzo uNa LeGGe per I tartufI Licenziata 
all’unanimità la proposta di legge per la promo-
zione e valorizzazione del patrimonio tartufigeno 
regionale, la cui relazione è stata affidata a Tra-
versini (Pd) per la maggioranza e a Bucciarelli (Fe-
derazione della sinistra) per la minoranza. Entram-
bi hanno sottolineato il riconoscimento formale di 
attività agricola che la legge attribuisce alla tartu-
ficoltura, nonché “la valorizzazione del patrimonio 
autoctono attraverso una serie di regole precise”
leggi...

26 marzo apprOvatO IL prOGramma trIeN-
NaLe deLLe aree prOtette L’Aula ha approva-
to con 24 voti favorevoli il Programma triennale 
regionale per le aree protette 2013/2015, illu-
strato dal relatore di maggioranza Valeriano Ca-
mela (Udc): “Il piano stanzia 3,2 milioni di euro e 
prevede finanziamenti sia per progetti “di rete” 
a regia regionale, sia per le singole aree protette
leggi...

26 marzo refereNdum per La fuSIONe dI tre 
COmuNI Semaforo verde per il referendum con-
sultivo inerente l’istituzione di un nuovo comune 
mediante la fusione dei comuni di Castel Colonna, 
Monterado e Ripe. La proposta di deliberazione ad 
iniziativa della Giunta regionale (relatori Traversini 
e Massi del Pdl), è stata approvata all’unanimità 
dei voti dopo un ampio dibattito che ha coinvolto 
numerosi consiglieri tra cui Giancarli, Bucciarelli, 
Zinni (Pdl), Busilacchi (Pd), Latini, Pieroni (Alleanza 
riformista), Giorgi (Idv) e l’assessore Canzian (Pd)
leggi...

20 marzo COmmISSIONe d’INCHIeSta per IL 
BIOGaS Sulle vicende legate alle autorizzazioni 
per il parco eolico e gli impianti alimentati a biogas 
e biomasse è intervenuto l’assessore Donati “Con-
fido pienamente nell’operato della Magistratura- 
ha detto - L’indagine riguarda unicamente alcuni 
funzionari ed imprenditori”. Il Presidente Spacca 
ha ribadito il “pieno rispetto della legalità e della 
trasparenza” come principio ispiratore dell’azione 
regionale anche nel settore energetico. Il dibatti-
to ha coinvolto numerosi consiglieri tra cui Mas-
si (Pdl), Bucciarelli (Pdci-Prc), Zaffini (Lega Nord), 
Latini (Liste civiche per l’Italia), Marangoni (Popolo 
e Territorio - Libertà e Autonomia), Giorgi (Idv) e 
Acquaroli (Centrodestra Marche)
leggi...

20 marzo IL futurO dI BaNCa marCHe In 
apertura di seduta una breve comunicazione del 
Presidente Spacca, sollecitata dal vicepresidente 
Bugaro (Pdl), inerente la vicenda di Banca Marche.
“L’atteggiamento del governo regionale - ha esor-
dito Spacca - è di grande interesse in merito. La 
nostra primaria attenzione è volta a salvaguarda-
re lo speciale rapporto esistente tra il territorio 
marchigiano e l’Istituto”
leggi...

12 marzo erOSIONe COStIera Approvata una 
risoluzione sull’erosione costiera, che impegna il 
Presidente e la Giunta a “continuare ed intensi-
ficare l’azione positiva intrapresa, ribadendo la 
priorità strategica della difesa della costa”; ad in-
dividuare “nuove risorse finanziarie, anche trami-
te altri canali di finanziamento, per sostenere le 
azioni in merito, al fine di salvaguardare il compar-
to turistico”, nonché a “procedere, quanto prima, 
alla revisione del vigente Piano di Gestione Inte-
grata delle Aree Costiere”
leggi...
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LeGamI ImprOprI È ispirato 
alla risoluzione dell’Onu che 
nel 2012 ha messo al bando 
la pratica delle mutilazioni 
genitali il progetto “Legami 
impropri”, una campagna 
di sensibilizzazione contro il 
fenomeno dell’infibulazione 
realizzata con il patrocinio 
del Consiglio regionale. “La 
pratica delle mutilazioni 
genitali femminili - ha sotto-
lineato il presidente Vittoria-
no Solazzi, - è molto diffusa 
nel mondo, soprattutto 
in Africa, ma a causa del 
fenomeno della migrazione 
si sta diffondendo anche nel 
nostro Paese, nella nostra 
società, nei nostri territori. 
Il progetto Legami impro-
pri, realizzato con il liceo 
artistico statale Mannucci di 
Fabriano, chiude la serie di 
eventi sui diritti delle donne 
promossi nel mese di marzo 
dall’Assemblea legislativa 
delle Marche in collabora-
zione con la Commissione 
regionale Pari opportunità
leggi... 

teatrO made IN marCHe 
“Un progetto generoso per-
ché apre scenari nuovi e si 
schiude a nuove articolazioni 
che, grazie al coinvolgimento 
di Regione, Amat e presti-
giosi giurati a livello nazio-
nale, può portare nuove e 
stimolanti opportunità agli 
artisti marchigiani“. Queste 
le parole di Paola Giorgi, Vi-
cepresidente dell’Assemblea 
legislativa delle Marche, che 
è intervenuta alla conferen-
za stampa di presentazione 
degli spettacoli finalisti del 
primo concorso Teatro 
Made in Marche, intitola-
to a Tommaso Paolucci
leggi... 

Le marCHe vOLaNO CON 
vOLare Quarta edizione 
della serata evento, orga-
nizzata a contorno della 
assegnazione dei Premi 
“Marchigiani d’autore”, che si 
è svolta nella nuova cornice 
del Fermo Forum. Program-
ma davvero ricco con ospiti 
di assoluto rilievo, quali il 
soprano Katia Ricciarelli, il 
tenore Francesco Zingariel-
lo, il comico di Zelig Alberto 
Alivernini, la coppia di fla-
menco Maria Josè Leon Soto 
e Josè Salguero, i cantanti 
Michele Pecora e Melissa 
Di Matteo”. Il Presidente 
Solazzi, ha voluto esprimere 
apprezzamento per l’orga-
nizzazione di questa nuova 
serata evento che riafferma 
l’orgoglio della marchigianità.
leggi...

SOCIetÀ dI prOGettO per 
La faNO-GrOSSetO La 
Quarta Commissione assem-
bleare ha dato il via libera 
all’unanimità alla proposta 
di legge, ad iniziativa del-
la Giunta regionale, per la 
costituzione della Società 
pubblica di progetto per la 
realizzazione della strada di 
grande comunicazione Fano-
Grosseto (relatori Mirco Ricci 
e Daniele Silvetti). “Una legge 
importante - ha commen-
tato il Presidente Giancarli 
della Quarta Commissione 
- costruita in sinergia con 
le Regioni Umbria e To-
scana, che potrebbe dare 
una svolta decisiva al com-
pletamento di una infra-
struttura fondamentale”
leggi... 

LINeameNtI dI dIrIttO 
COStItuZIONaLe deLLa 
reGIONe marCHe Un’ana-
lisi completa e sistematica 
dell’ordinamento regionale 
ad oltre quarant’anni dall’i-
stituzione delle Regioni a 
Statuto ordinario, a quasi un 
decennio dalla riforma del 
titolo V della Costituzione e 
dopo sette dall’approvazio-
ne del nuovo Statuto mar-
chigiano, avvenuta nel mar-
zo del 2005. È quella offerta 
dal volume “Lineamenti di 
diritto costituzionale della 
Regione Marche”, curato da 
Licia Califano, ordinario di 
diritto costituzionale presso 
l’Università di Urbino e mem-
bro dell’Autorità Garante per 
la protezione dei dati perso-
nali, e Giulio Maria Salerno, 
ordinario di Istituzioni di 
diritto pubblico presso l’Uni-
versità di Macerata. Ventitre 
gli autori, dei saggi, collegati 
alle Università marchigiane
leggi...

premIO autOrI dI marCa 
Coraggio, ricerca, innovazio-
ne, internazionalizzazione. 
Sono queste le parole d’ordi-
ne lanciate dal Presidente 
del Consiglio Regionale, 
Vittoriano Solazzi, nell’ambi-
to dell’incontro per la con-
segna del premio “Autori di 
Marca”, ospitato a “Tipicità”, 
la manifestazione enoga-
stronomica di Fermo, giunta 
alla sua ventunesima edizio-
ne e patrocinata dal Consi-
glio regionale delle Marche
leggi... 

dIrIttI deLL’INfaNZIa 
ll Garante regionale dell’in-
fanzia e adolescenza ha 
preso parte al Convegno 
“L’Ombudsman dei bambini” 
che si è svolto a Bellinzona, 
nel Canton Ticino. Il pro-
fessor Tanoni ha esposto i 
progetti realizzati dall’Auto-
rità di garanzia delle Marche, 
considerata tra le più attive 
in Italia per la tutela della 
qualità della vita dei minori. 
L’iniziativa è stata promossa 
da “Gruppo 20 novembre 
per i diritti del bambino” 
che raccoglie le principali 
associazioni impegnate nella 
tutela dei minori e ha l’obiet-
tivo di accelerare l’istituzio-
ne della figura del Garante 
per le questioni giovanili 
anche nella Svizzera italiana
leggi... 

aCCeSSO aL CredItO 
Parere favorevole e una-
nime quello espresso dalla 
Commissione Attività 
Produttive della Regione 
Marche, presieduta da Fabio 
Badiali, che ha esaminato 
la delibera di Giunta sulle 
garanzie nell’accesso al cre-
dito per le piccole e medie 
imprese marchigiane. Sono 
tre i milioni di euro stabi-
liti quale incremento della 
dotazione finanziaria del 
fondo di garanzia regionale 
nato nel 2008 proprio per 
intervenire a garanzia dei 
finanziamenti concessi dal 
sistema creditizio regio-
nale alle nostre imprese
leggi...

repOrt 2012 OmBudSmaN 
reGIONaLe È la prima volta che 
l’Autorità di garanzia nel corso 
della sua storia ventennale supera 
la soglia dei 900 fascicoli trattati 
in un anno nei quattro settori di 
competenza (difesa civica, tutela 
infanzia e adolescenza, diritti dei 
detenuti, difesa cittadini stranie-
ri). Nel 2012 sono state aperte 454 pratiche, alle quali 
si aggiungono le 449 archiviate, con un aumento degli 
esiti positivi pari al 5,9%. Da questo dato parte la Rela-
zione 2012 dell’Ombudsman regionale, presentata dal 
Presidente dell’Assemblea legislativa Vittoriano Solaz-
zi e dal Garante regionale Italo Tanoni 
leggi...
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