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7 luglio RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIO-
NALE (2) “Il rapporto sulla legislazione della Re-
gione Marche per il 2007 - spiega Ginevra Gavazzi, 
curatrice della pubblicazione - prosegue il discorso 
iniziato negli anni precedenti e continua l’opera di 
aggiornamento dei dati quantitativi e qualitativi 
dell’attività normativa”. Il rapporto non si rivolge 
solo ai consiglieri regionali e ai tecnici del settore 
ma anche ai cittadini marchigiani, nell’ottica di un 
più ampio coinvolgimento di tutti nel processo 
decisionale
leggi...

7 luglio RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONA-
LE Sono 69 le proposte di legge presentate nel 
2007, di prevalente iniziativa consiliare (45), con 
una netta crescita per quelle “bipartisan”. Sono 
solo alcuni dei dati evidenziati dal Rapporto 2007 
sulla legislazione della Regione Marche, presentato 
nel corso di un incontro di approfondimento.“Le 
Marche - ha spiegato Bucciarelli - si caratterizzano 
per un rapporto positivo tra Assemblea legislativa 
e Governo regionale”
leggi... 

3 luglio SOSTEGNO DELL’AU-
TONOMIA SCOLASTICA La 
Commissione affari istitu-
zionali, istruzione, cultura ha 
espresso all’unanimità parere 
favorevole sullo schema di 
delibera della Giunta che 
definisce i criteri e le modali-
tà di attuazione dei progetti 
regionali a sostegno dell’au-
tonomia scolastica per l’anno 
2008-2009. Il provvedimento 
prevede uno stanziamento 
di 280mila euro 
leggi...

8 luglio INCHIESTA RIFIUTI, 
RELAZIONE FINALE Sono 
quaranta le pagine della 
Relazione finale della Com-
missione di inchiesta istituita 
per verificare la regolarità 
delle autorizzazioni concesse 
agli impianti di smaltimento 
e l’impatto della gestione 
dei rifiuti nella Provincia di 
Pesaro e Urbino. Approvata 
all’unanimità, la relazione 
conclusiva è stata presenta-
ta all’Assemblea legislativa
leggi...
 
3 luglio “PREMIO VALLESI-
NA” A ESTELA GHERARDI
Incontro tra il Presidente 
Bucciarelli e la figlia di Enrico, 
cittadino di Jesi, che nel 
1911 partì per l’Argentina. 
Evidenziato come lo stesso 
“Premio Vallesina” per la 
sezione “Jesini nel mon-
do”, rappresenti  un giusto 
riconoscimento per chi sa 
rappresentare le Marche nel 
migliore dei modi
leggi...
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8 luglio APPROVATO IL 
RENDICONTO DELL’ASSEM-
BLEA L’aula ha approvato a 
maggioranza, contrari FI, AN 
e UDC, il rendiconto dell’As-
semblea Legislativa per 
l’esercizio 2007. La vicepresi-
dente Benatti ha evidenziato 
i risultati positivi conseguiti 
sul fronte della riduzione 
della spesa. I consiglieri di op-
posizione Giannotti, Capponi 
e Pistarelli hanno criticato 
aspetti relativi ai costi per 
missioni, patrocini e consu-
lenze
leggi...

9 luglio DONNE LEADERSHIP 
NELLA PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE È dedicato alle 
donne impiegate nella pub-
blica amministrazione il corso 
promosso dalla Commissione 
regionale alle Pari opportu-
nità. Primo di questo genere 
nelle Marche, è il risultato di 
un progetto pilota per sup-
portare la formazione della 
classe dirigente femminile
leggi... 

9 luglio PESCA SCIENTIFICA 
E ACQUACOLTURA IN COM-
MISSIONE Approvata dalla 
III Commissione la proposta 
della Giunta che individua 
le aree demaniali marine da 
destinare ad attività di pesca 
scientifica e acquacoltura. Il 
Consiglio regionale, già nel 
2005, aveva definito le 15 
aree che ora vengono ridot-
te a 10 e rimodulate nella 
loro estensione
leggi...
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