
IN AULA 

7 ottobre AUtIsmo IL CoNsIGLIo APPRoVA LA 
NUoVA LEGGE Approvata a maggioranza (29 voti 
favorevoli, 2 contrari, tre astensioni) la proposta 
di legge sulle disposizioni in materia di autismo. Un 
primato assoluto per la Regione Marche. Via libera 
anche per la proposta di legge, ad iniziativa del-
la Giunta, che modifica le disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 
2014/2016. Esaminate diverse interrogazioni. Rin-
viata, invece, la discussione di quelle sulla situazio-
ne di Banca Marche, presentate da consiglieri di 
maggioranza ed opposizione. Annunciando novità 
sulla situazione dell’istituto di credito (riferimen-
to a Fonspa - Nuovo credito fondiario) l’assessore 
Marcolini ha chiesto un rinvio alla prossima sedu-
ta, vista l’assenza del Presidente Spacca, impe-
gnato a Bruxelles
leggi...

30 settembre AREE INtERNE PRotAGoNIstE DI 
sVILUPPo “Il tema delle aree interne è di gran-
de attualità, soprattutto in riferimento alla pro-
grammazione europea, ed è giusto che il Consiglio 
regionale gli dedichi tempo e attenzione. Questa 
giornata rappresenta un’importante occasione di 
confronto con due relatori autorevoli che hanno 
proposto interventi di grande rilevanza. In questo 
momento, soprattutto attraverso i fondi europei, 
abbiamo l’opportunità di invertire una tendenza e 
di fare delle scelte significative”. Queste le parole 
del Presidente Solazzi a conclusione della seduta 
aperta che l’Assemblea legislativa ha dedicato al 
tema “Le aree interne protagoniste della tutela e 
della valorizzazione del territorio”. I relatori sono 
stati Fabrizio Barca, dirigente generale per il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, già Ministro 
della coesione territoriale del Governo Monti, e 
Dom Salvatore Frigerio, Presidente Scriptorium 
Fontis Avellanae
leggi...
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9 ottobre sItUAZIoNE DELLE 
INFRAstRUttURE REGIoNA-
LI Ultimo appuntamento della 
serie di incontri che la Quar-
ta Commissione (Ambiente, 
Territorio, Infrastrutture e 
Mobilità) ha dedicato al focus 
sulle maggiori infrastruttu-
re della regione. Dopo aver 
incontrato, nell’ordine ed 
unitamente ai funzionari del 
servizio infrastrutture del-
la Regione, i rappresentanti 
di Aerdorica, dell’Interporto 
Marche, dell’Autorità portua-
le di Ancona, della Società 
Quadrilatero, oggi (giovedì 9 
ottobre) la Commissione pre-
sieduta da Enzo Giancarli (Pd) 
ha incontrato l’ing.Paglione di 
Società Autostrade, l’ing.Nib-
bi Capocompartimento della 
viabilità per le Marche di Anas 
spa e l’ing.Frittelli dirigente di 
Rete ferroviaria italiana
leggi...

7 ottobre tRAttAmENto 
CoNsIGLIERI E moDIFICHE 
ALLo stAtUto, VIA LIBERA 
DELLA PRImA CommIssIoNE 
Approvata dalla Commissione 
Affari istituzionali, presieduta 
da Paolo Perazzoli, la propo-
sta di legge sul trattamento 
indennitario dei consiglieri re-
gionali, frutto dell’esame con-
giunto di tre diversi atti. “È un 
risultato importante - sotto-
linea lo stesso Perazzoli - che 
abbiamo raggiunto quasi all’u-
nanimità, con la sola asten-
sione del consigliere di Forza 
Italia, Enzo Marangoni. Nel 
complesso si avrà un risparmio 
pari a oltre 700.000 euro.” Via 
libera anche per le modifiche 
allo Statuto regionale, con 
un’approvazione resasi neces-
saria nel corso della seduta al 
fine di rispettare i tempi previ-
sti per legge
leggi... 

3 ottobre omBUDsmAN IN-
CoNtRA mEDIAtoRE UE 
L’Ombudsman regionale Italo 
Tanoni ha incontrato a Roma 
il Mediatore europeo Emily 
O’Reilly. L’incontro è avvenu-
to a margine della presenta-
zione del “Primo Rapporto 
annuale sulla difesa civica in 
Italia”, promosso dalla Came-
ra dei Deputati e dalla Con-
ferenza dei presidenti delle 
Assemblee legislative delle 
regioni e delle province auto-
nome. Tra gli argomenti af-
frontati durante il colloquio 
la programmazione nel 2015 
di un convegno dedicato alla 
difesa civica nella Macrore-
gione Adriatico-ionica
leggi...

2 ottobre PRoCEDURA DI VIA 
AD oPERE PRoVVIsoRIE La 
quarta Commissione assem-
bleare ha dato via libera alla 
proposta di legge regionale 
n.444 concernente le modi-
fiche alla disciplina di valuta-
zione di impatto ambientale. 
Le modifiche si sono rese ne-
cessarie al fine di adeguare la 
legge regionale n.3/2012 alle 
norme comunitarie e statali 
in materia di VIA (ed in atte-
sa della diffusione delle linee 
guida nazionali) nella direzio-
ne di rendere ugualmente 
assoggettabili alla procedura 
di valutazione quelle “opere a 
carattere provvisorio, di dura-
ta certa e limitata nel tempo e 
comunque per un periodo non 
superiore a 180 gg e che non 
comportino modifiche perma-
nenti allo stato dei luoghi”
leggi...

1 ottobre GEstIoNE PAtRI-
moNIo sANItÀ “Da una più 
efficiente gestione del patri-
monio degli enti del Servizio 
sanitario regionale può de-
rivare un’economia di spesa 
che in un periodo di tagli, 
come quello che stiamo vi-
vendo, può essere un con-
tributo al miglioramento dei 
servizi offerti ai cittadini.” 
Così il Presidente della Com-
missione Salute della Regione 
Marche, Gianluca Busilacchi, è 
intervenuto nel corso dell’au-
dizione avuta in Consiglio re-
gionale con l’Assessore al Bi-
lancio, Pietro Marcolini, Gianni 
Genga direttore Asur, Paolo 
Galassi direttore dell’Azienda 
Ospedali riuniti di Torrette e i 
rappresentanti delle Aziende 
ospedaliere di Marche Nord e 
dell’INRCA
leggi...

26 settembre UN DIALoGo 
NELLA NottE La Notte Bian-
ca della Ricerca, nella serata/
notte di venerdì 26 settem-
bre, si è snodata per le vie 
e le piazze delle tre città 
(Ancona, Perugia e L’Aqui-
la) sedi delle Università che 
sono risultate vincitrici del 
progetto europeo “Sharper” 
acronimo di Sharing resear-
chers passions for excellence 
and results. Circa 60 eventi 
per avvicinare cittadini a ri-
cercatori, farli dialogare su 
un piano che certamente li 
accomuna, la curiosità di co-
noscere e di sapere. Gli stru-
menti-collante usati sono 
stati quelli della tecnologia, 
dell’arte, della musica, dello 
sport e, ovviamente, della 
scienza. Ad Ancona il cantau-
tore Simone Cristicchi ha fat-
to da mediatore, attraverso 
i testi delle sue canzoni, ma 
anche a mezzo di una vera 
e propria conversazione con 
scienziati e scienza 
leggi...

25 settembre AUDIZIoNI sU 
NUoVE DIPENDENZE Sono 
quattro le proposte di leg-
ge presentate dai consiglieri 
regionali sul tema della ludo-
patia e delle dipendenze da 
nuove tecnologie. In quinta 
Commissione Salute, presie-
duta da Gianluca Busilacchi, 
si è svolta una prima serie di 
audizioni per approfondire 
il tema e conoscere la situa-
zione regionale. L’obiettivo 
è quello di definire un testo 
unitario dedicato al tema del-
le nuove dipendenze
leggi...

24 settembre mALtRAttA-
mENtI, tEAm DI EsPERtI AL 
LAVoRo Nuove iniziative atte 
a contrastare il maltratta-
mento e l’abuso sui minori. Il 
punto della situazione è stato 
effettuato nel corso di una 
recente riunione del tavolo 
tecnico a cui hanno parteci-
pato l’ombudsman Regionale, 
Italo Tanoni, l’Ufficio Scolasti-
co regionale, i capi d’istituto 
di diverse scuole, i centri ter-
ritoriali di coordinamento con 
Falconara capofila, gli esperti 
dei servizi. Aspetto saliente 
della programmazione 2014-
2015, che sarà avviata a ot-
tobre, la messa in essere di 
team di docenti che fornirà 
consulenza alle scuole sul 
versante di un’individuazio-
ne precoce degli indicatori di 
eventuale abuso o maltratta-
mento
leggi...

22 settembre FoRtE RICHIAmo AL PRImAto DELLA 
PoLItICA: EX-CoNsIGLIERI A CAGLI Un forte richiamo 
ai principi della Costituzione, ai valori dell’Europa, al 
primato della politica, è venuto sabato 20 settem-
bre dall’assemblea annuale della associazione degli ex 
consiglieri regionali riunita a Cagli nella Sala del Palaz-
zo comunale. Il saluto della Amministrazione comuna-
le è stato portato dal sindaco Alessandro Alberti. Luigi 
Micci, presidente della associazione, ha presentato al-
cune iniziative importati in fase di realizzazione
leggi...

7 ottobre CURA, tUtELA, QUALItÀ DELLA VItA Sono le 
tre parole chiave scelte dall’Autorità di garanzia per 
la programmazione 2014-2015, presentata a Palazzo 
Leopardi. La cura, si legge nelle linee guida, dei diritti 
dei cittadini che non vengono rispettati e non tro-
vano risposte, la tutela della leggi, dei regolamenti, 
delle carte internazionali che sanciscono i diritti di im-
migrati, minorenni e detenuti. E infine la promozione 
della qualità della vita, “un fil rouge che attraversa i 
vari settori di competenza, declinato soprattutto nel-
le aree dell’infanzia e adolescenza e dei ristretti nella 
libertà personale” - ha spiegato l’Ombdudsman Italo 
Tanoni, il cui mandato si concluderà il prossimo anno. 
leggi...
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