
IN AULA 

18 marzo EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE 
Con quattordici voti favorevoli e nove astenuti, il 
Consiglio regionale ha dato il via libera alla propo-
sta di legge in materia di educazione e sicurezza 
stradale. Una legge che va nella direzione di edu-
care, prevenire e formare una nuova cultura della 
sicurezza stradale, nei pareri unanimi dei relatori 
di maggioranza Gino Traversini (Pd) e di minoran-
za Enzo Marangoni (FI). Introdotto un Programma 
annuale di educazione e un Osservatorio sulla si-
curezza stradale
leggi... 

11 marzo LEGGE FORESTALE Con 23 voti a favo-
re, 5 contrari e un astenuto il Consiglio approva 
le modifiche alla legge forestale del 2005. Gli in-
terventi principali sono indirizzati allo sviluppo 
del settore forestale, alla salvaguardia dei boschi 
e dell’assetto idrogeologico, nonché alla tutela, 
valorizzazione e sviluppo del lavoro e dell’occupa-
zione. Relatori per la maggioranza, Gino Traversini 
(Pd) e, per la minoranza, Raffaele Bucciarelli (Fe-
der.Sinistra)
leggi...

11 marzo UN PIANO PER IL RILANCIO DELL’AER-
DORICA La Quarta Commissione presenta una 
mozione in Consiglio per giungere ad un Piano in-
dustriale per il rilancio, che sappia anche tutelare 
l’occupazione e che sia sinergico con la piattafor-
ma logistica. L’atto redatto in seguito all’incontro 
con il nuovo CdA dell’Aeroporto delle Marche
leggi...
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20 marzo CORSO PER MINORI 
SOTTOPOSTI A PROCEDI-
MENTO PENALE Un corso di 
formazione ed avviamento 
all’esperienza lavorativa per 
minori sottoposti a proce-
dimento penale ed ospitati 
in comunità. La relativa con-
venzione è stata sottoscritta 
dall’Ombudsman regionale, 
dall’Ussm (Ufficio di Servizio 
Sociale per i minorenni), dal 
Dipartimento Giustizia Mino-
rile, dall’Istituto Professiona-
le di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato “Pieralisi” di Jesi 
e dalla Comunità educativa 
“Agorà” di Corinaldo
leggi... 

20 marzo FRANA DI ANCONA 
E SISTEMA DI MONITORAG-
GIO AVANZATO La Quarta 
Commissione ha incontrato 
l’assessore ai Lavori Pubblici 
del Comune di Ancona, Mau-
rizio Urbinati, in merito alla 
proposta di legge n.391 che 
modifica ed integra le prece-
denti normative regionali (del 
1983 e 2002) sulle provviden-
ze economiche in favore della 
popolazione di Ancona colpita 
dalla frana del 1982. La nuova 
proposta di legge - così come 
illustrato dal Presidente della 
Commissione, Enzo Giancar-
li - si prefigge di estendere 
quanto previsto dalle leggi in 
vigore anche alle popolazioni 
che vivono nei territori della 
regione interessati da movi-
menti franosi
leggi... 

20 marzo COMMISSIONE 
SALUTE PRESENTA IL PRO-
GRAMMA DI LAVORO Af-
fiancare al lavoro legislativo 
un’attività di studio e di ap-
profondimento, producendo 
dossier su argomenti cen-
trali, e realizzare una serie di 
incontri per verificare l’attua-
zione della riforma sanitaria. 
Queste le prime proposte che 
il Presidente Gianluca Busilac-
chi (Pd) ha illustrato alla Com-
missione Salute, Il program-
ma di lavoro, che impegnerà 
la Commissione fino al termi-
ne della legislatura, si concen-
trerà nelle prossime settima-
ne sullo studio di alcuni temi 
prioritari. Oggetto dei dossier 
saranno le liste di attesa, la 
mobilità passiva e l’offerta 
sanitaria pubblica-privata, la 
gestione del patrimonio mo-
biliare e immobiliare degli Enti 
del servizio sanitario regiona-
le, gli strumenti di tutela del 
reddito e di contrasto della 
povertà
leggi...

19 marzo ACCESSO AL CREDI-
TO DELLE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE “L’intervento in fa-
vore del Fondo di Garanzia 
è la principale risorsa che la 
Regione, in questo periodo 
di grave crisi economica, ha 
destinato, attraverso la So-
cietà di Garanzia regionale, 
alle piccole e medie imprese 
per facilitare l’accesso al cre-
dito. Un’azione che, dal 2009 
al 2013, ha garantito più di 
21 mila imprese.” Queste le 
parole di Fabio Badiali, Pre-
sidente della Commissione 
Attività Produttive, che ha 
espresso il parere favorevole 
in merito alla delibera di Giun-
ta che destina 1 milione e ot-
tocento mila euro al Fondo di 
Garanzia delle Marche
leggi... 

16 marzo IL TERRITORIO E 
LE SUE POTENZIALITÀ Una 
riflessione sull’importanza 
del sistema territoriale e sul-
le potenzialità da mettere in 
campo nello scenario della 
globalizzazione. Ponendo, 
appunto, “Il territorio al cen-
tro”, così come proposto dal 
convegno promosso dal Con-
siglio regionale delle Marche 
ed ospitato a “Tipicità”. “Il 
superamento della crisi che 
stiamo vivendo - ha sottoli-
neato il Presidente del Consi-
glio, Vittoriano Solazzi - è as-
sai complesso, perché siamo 
chiamati ad affrontare un 
evento straordinario di tipo 
strutturale. I protagonisti di 
questo nostro tempo non 
hanno capito che la globa-
lizzazione avrebbe cambiato 
ogni cosa: per affrontare le 
difficoltà che ci sovrastano 
non è più possibile applicare 
i modelli sociali, economici e 
relazionali del passato”
leggi... 

14 marzo ENTI LOCALI PER 
LA PACE “La profonda crisi 
economica ma anche etica e 
politica che stiamo vivendo ci 
spinge a ripensare il nostro 
impegno di istituzioni vicine 
ai cittadini che credono e vo-
gliono continuare a investire 
sui valori della pace, del dia-
logo, della solidarietà e della 
cooperazione e quindi sulla 
costruzione di comunità im-
prontate alla fraternità”. Così 
il Presidente Solazzi, ha aper-
to l’incontro organizzato per 
presentare il Programma di 
lavoro nazionale 2014 e per 
mettere a punto le proposte 
degli Enti locali per la Pace e i 
diritti umani
leggi...

24 marzo IL 2013 deLL’OMBUdSMAN ReGIONALe 
Organizzazione, diffusione, promozione. Sono le 
tre parole chiave che l’Ombudsman delle Marche 
Italo Tanoni sceglie per sintetizzare la Relazione 
sull’attività svolta nel 2013, presentata questa 
mattina a Palazzo delle Marche, con il Presiden-
te del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi. A 
tre anni dall’insediamento, l’Autorità di garanzia, 
dopo aver superato le fasi del rilancio e del conso-
lidamento, si è dedicata alla messa a regime della 
struttura, raggiungendo il pieno funzionamento 
degli uffici
leggi...
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