
“ENTI LOCALI ED IMPRESE 
NELL’EUROPA CHE VERRÀ”. 
A URBINO SCUOLA DI ALTA 
FORMAZIONE SULL’EUROPA 
In programma dal 27 al 29 
settembre, sarà dedicata 
a “Enti locali ed imprese 
nell’Europa che verrà”. 
Prevista la partecipazione di 
amministratori, provenienti 
da diverse regioni italiane, 
e giovani imprenditori marchigiani. Il Presidente 
Solazzi: “Percorso formativo strategico” 
leggi...

23 settembre TRASPORTO PUBBLICO: LA COM-
MISSIONE INCONTRA I PARLAMENTARI Incontro 
produttivo quello che si è svolto in Consiglio regio-
nale tra la Commissione Trasporti e i Parlamentari 
marchigiani sul Programma triennale dei servizi di 
trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 
2013/2015. “Il sistema del trasporto pubblico locale” 
- ha affermato il Presidente della Commissione Enzo 
Giancarli aprendo l’incontro - “è un tema strategico 
per garantire la mobilità di migliaia di cittadini e per 
ridurre l’inquinamento da traffico. All’incontro erano 
presenti i parlamentari Luciano Agostini, Silvana 
Amati, Piergiorgio Carrescia, Remigio Ceroni, Irene 
Manzi, Valentina Vezzali. I Deputati e Senatori pre-
senti si sono impegnati a far leva in tutte le sedi isti-
tuzionali e di confronto tra Stato e Regioni per l’in-
nalzamento delle risorse assegnate alle Marche che 
attualmente rischiano di penalizzare enormemente 
l’intero sistema del trasporto pubblico regionale.
leggi...

IN CONSIGLIO 
24 settembre RIORDINO SEDI TRIBUNALI L’Assemblea legislativa ha approvato 
la proposta di deliberazione relativa all’avvio dell’iter di richiesta del referendum 
abrogativo delle disposizioni (legge statale n.148/2011 e dei decreti legislativi 
n.155 e 156 del 2012) concernenti la soppressione e riorganizzazione dei Tribunali 
minori. Come noto, le normative statali stanno già determinando la chiusura ed il 
trasferimento di molte sedi di Tribunali minori
leggi...

24 settembre LIMES, TERRITORI DI CONFINE Il Consiglio regionale ha accolto 
all’unanimità la proposta di legge concernente lo sviluppo dei territori di confine 
(Limes). Due proposte di legge abbinate contenenti i suggerimenti e i progetti per 
lo sviluppo e l’integrazione delle aree periferiche della regione. Le relazioni sull’at-
to sono state svolte dai consiglieri Gino Traversini e Franca Romagnol
leggi...

24 settembre ANCONA CAPOLUOGO Approvata a maggioranza la proposta di 
legge per “Ancona Capoluogo”. Si tratta di una legge non soltanto “celebrativa” 
(corre infatti l’anniversario dei 2400 anni dalla fondazione della città) ma anche 
programmatica ed utile al rilancio di Ancona come fattore trainante dell’intero 
sviluppo regionale
leggi...
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24 settembre MODIFICHE 
ALL’ATTIVITÀ DELL’OM-
BUDSMAN Modifiche alla 
legge regionale del 2008 
sull’attività all’ombudsman. 
Il parere favorevole per la 
relativa Proposta di legge è 
arrivato dalla Commissione 
Affari istituzionali, presiedu-
ta da Paolo Perazzoli, dopo 
un ampio esame delle mo-
tivazioni che sono alla base 
della scelta compiuta, te-
nendo conto che le Marche 
sono l’unica Regione italiana 
ad aver istituzionalizzato 
la figura dell’Ombudsman
leggi... 

23 settembre SUI PROGRAMMI 
EUROPEI ASSESSORI GIORGI 
E MALASPINA IN COMMIS-
SIONE La Commissione Poli-
tiche Europee ha incontrato 
gli Assessori Paola Giorgi e 
Maura Malaspina per discu-
tere sulla nuova programma-
zione europea 2014/2020. 
Il Presidente Adriano Car-
dogna: ”Fondamentale il 
contributo dell’Assemblea 
legislativa nell’individuare 
i contenuti essenziali dei 
programmi che contengono 
risorse indispensabili per 
lo sviluppo del territorio.”
leggi...

21 settembre EX CONSIGLIERI 
IN ASSEMBLEA A SAN BE-
NEDETTO DEL TRONTO Una 
relazione “politica”, attenta 
alla situazione dell’Italia 
contemporanea, quella che 
Luigi Micci, presidente degli 
ex consiglieri regionali dellle 
Marche ha svolto nella sala 
consiliare del comune di 
San Benedetto del Tron-
to aprendo la tradizionale 
assemblea annuale dell’asso-
ciazione. “Nel corso dell’an-
no - ha sottolineato Micci 
- abbiamo vissuto momenti 
importanti, quasi unici”
leggi... 

17 settembre COMMISSIONE 
SALUTE APPROVA RIORGA-
NIZZAZIONE RETI CLINICHE 
La Commissione Salute ha 
approvato la riorganizzazio-
ne delle reti cliniche, propo-
sta dalla Giunta regionale, 
con le integrazioni di criteri 
e raccomandazioni proposte 
dal Presidente Francesco 
Comi. Favorevoli tutti i con-
siglieri di maggioranza Fabio 
Badiali (Pd), Gianluca Busi-
lacchi (Pd), Valeriano Camela 
(Udc), Paolo Eusebi (Idv), 
Moreno Pieroni (Alleanza 
riformista), contrari i consi-
glieri di minoranza Giancarlo 
D’Anna (Gruppo Misto) e 
Giulio Natali (Centro Destra 
Marche)
leggi... 

25 settembre BANCA MAR-
CHE: INCONTRO CON I 
SINDACATI La Terza com-
missione consiliare, presie-
duta da Fabio Badiali (Pd), ha 
ascoltato, in un incontro al 
quale ha partecipato anche 
il presidente dell’Assem-
blea legislativa, Vittoriano 
Solazzi, i rappresentanti 
sindacali di Banca Marche 
che hanno fatto il punto 
su quanto sta accadendo 
e sul futuro dell’istituto di 
credito banca marchigiano.
Nel corso dell’audizione, 
aperta anche ai capigruppo 
in consiglio, i sindacati hanno 
mostrato forte preoccupa-
zione per la situazione in cui 
versa l’azienda e in parti-
colare sulla cessione degli 
assests ipotizzata nel piano 
industriale. Il rischio è che 
Banca Marche si trasformi 
in un terreno di conquista
leggi...

17 settembre LA COMMIS-
SIONE A MAROTTA Trasfer-
ta a Marotta della Commis-
sione Affari istituzionali, 
presieduta da Paolo Perazzo-
li. Come stabilito riavviando 
l’esame della proposta di 
legge per il distacco della 
stessa frazione di Marotta 
dal Comune di Fano ed il suc-
cessivo passaggio in quello di 
Mondolfo, si è proceduto ad 
una ricognizione per verifi-
care direttamente sul posto 
le diverse problematiche
leggi...

17 settembre L’OMBUDSMAN 
PRESENTA IL PROGRAMMA 
PER IL 2014 Continuità e 
potenziamento. Sono le due 
parole chiave che guidano 
la programmazione 2014 
dell’Ombudsman delle Mar-
che. L’Autorità di Garanzia 
regionale ha presentato 
l’attività del nuovo anno, 
illustrando i progetti messi in 
campo nel segno della con-
tinuità con la filosofia che 
fin dall’inizio ha indirizzato le 
scelte e le strategie
leggi...
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