
22 gennaio SEMINARIO “RI-VISI-
TARE LE CARCERI” Fare il punto 
sulla situazione dei peniten-
ziari, “Ri-Visitare le carceri”. 
E’ questo il tema al centro 
dell’attenzione nell’ambito 
del seminario in programma 
per il 30 gennaio a Palazzo 
delle Marche di Ancona, pro-
mosso in preparazione degli 
Stati Generali sul sistema car-
cerario italiano, che si svolge-
ranno in primavera
leggi...

20 gennaio ASSISTENZA DI-
DATTICA AGLI STUDENTI CON 
DISABILITA’ SENSORIALE “Gli 
studenti non vedenti e quelli 
non udenti della nostra re-
gione rischiano concreta-
mente di andare incontro 
alla sospensione del servizio 
di assistenza didattica do-
miciliare sino ad oggi eroga-
to dalle Province”. Questo il 
grido d’allarme lanciato dai 
rappresentanti regionali e 
provinciali dell’Unione italiana 
ciechi ed ipovedenti e dell’En-
te nazionale sordi, contenuto 
in un documento consegnato 
nel corso di un incontro
leggi...

20 gennaio BELLO DA VEDERE, 
DOLCE DA GUSTARE Il Car-
nevale di Fano ritorna per 
tre domeniche l’1, l’8 e il 15 
febbraio, e ancora giovedì e 
martedì grasso (12 e 17 feb-
braio), con un ricco program-
ma di spettacoli, iniziative ed 
eventi collaterali. Una vera e 
propria esplosione di colori, 
musica, arte, spettacolo e 
divertimento per tutti.“ Un 
evento straordinario - ha 
sottolineato il Presidente del 
Consiglio regionale, Vittoria-
no Solazzi - che non è soltan-
to un appuntamento ludico, 
ma anche culturale ed eco-
nomico. Una manifestazio-
ne di rilevanza da nazionale, 
con un lunga tradizione alle 
spalle, capace di creare un 
sostanzioso indotto turistico. 
Grazie anche alla passione, al 
cuore e alla generosità di chi 
contribuisce ogni anno alla 
sua realizzazione rendendolo 
unico nel suo genere”
leggi... 

IN AULA 

20 gennaio DESIGNATI I TRE GRANDI ELETTORI 
Saranno il Presidente della Regione Gian Mario 
Spacca, il capogruppo del Pd Mirco Ricci ed il Vi-
cepresidente del Consiglio Giacomo Bugaro a rap-
presentare le Marche per l’elezione del Presidente 
della Repubblica. Il primo ha ottenuto 11 voti, il 
secondo 14 ed il terzo ancora 11. Tre voti sono 
andati a Letizia Bellabarba e tre sono risultate le 
schede bianche (Natali, Zinni, Zaffini) , su un totale 
di 42 votanti. Le votazioni per l’elezione del pros-
simo Presidente della Repubblica prenderanno il 
via il 29 gennaio
leggi...

20 gennaio VARIANTE AL PIANO COSTA Via li-
bera (con 30 voti favorevoli e due contrari) alla 
Variante al Piano delle aree costiere, approvato 
nel 2005. Lo stesso Piano è attualmente in fase 
di completa revisione. La Variante proposta pre-
vede sette interventi, ritenuti prioritari al fine di 
contenere i danni fino ad oggi riscontrati, che in-
teressano i Comuni di Fano, Montemarciano, Por-
to Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche e 
Fermo. La Commissione, a seguito delle istanze 
presentate dai Comuni, ha deciso di richiedere alla 
Giunta regionale di integrare la variante con un ul-
teriore atto amministrativo per il tratto costiero 
di Porto Sant’Elpidio. Accolto un emendamento 
della Commissione per un intervento da effet-
tuarsi anche nel Comune di Grottammare
leggi...

13 gennaio PROGRAMMA RETE SCOLASTICA 
Il Consiglio regionale ha approvato il programma 
2015/2016 della rete scolastica. Il documento, già 
illustrato dalle relatrici Ortenzi e Romagnoli nel 
corso dell’ultima seduta del 2014, è stato licenzia-
to a maggioranza (19 voti favorevoli e 9 astenuti) 
dopo l’approvazione di alcuni emendamenti e di 
un ordine del giorno che impegna la Regione “a 
porre in essere ogni idonea iniziativa volta a supe-
rare gli istituti onnicomprensivi in tutta la propria 
rete scolastica”. L’atto istituisce i Centri Provinciali 
per l’istruzione degli adulti e non prevede sostan-
ziali differenze rispetto alla precedente program-
mazione sul versante del dimensionamento
leggi...

13 gennaio MODIFICA ALLA DISCIPLINA DI VIA 
Il Consiglio regionale ha approvato alcune modi-
fiche alla disciplina regionale della valutazione di 
impatto ambientale (VIA). Le modifiche previste 
nella proposta di legge si sono rese necessarie al 
fine di adeguare la legge regionale n.3/2012 alle 
norme comunitarie e statali in materia di VIA per 
rendere ugualmente assoggettabili alla procedu-
ra di valutazione le “opere a carattere provvisorio, 
di durata certa e limitata nel tempo e comunque 
per un periodo non superiore a 180 giorni e che 
non comportino modifiche permanenti allo stato 
dei luoghi”
leggi...
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15 gennaio VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA E REGOLAMEN-
TO D’USO DEL MARCHIO 
“WASTE FREE La Quarta 
Commissione Ambiente e 
Territorio, presieduta da En-
zo Giancarli, si è espressa fa-
vorevolmente rispetto a due 
richieste di parere in materia 
ambientale. Il primo parere 
è riferito alla Rete Natura 
2000 e alla proposta di ade-
guamento della disciplina re-
gionale alla direttiva europea 
“Habitat”. Il secondo parere è 
invece riferito al regolamen-
to d’uso del marchio “Comu-
ne libero da rifiuti – Waste 
Free” in relazione ad un ar-
ticolato programma per la 
valutazione e la conseguente 
assegnazione del riconosci-
mento ai Comuni che si sia-
no particolarmente distinti in 
campagne di prevenzione ed 
iniziative atte alla promozio-
ne della riduzione della pro-
duzione di rifiuti 
leggi...

15 gennaio INCONTRO CON 
AVIS MARCHE Le Marche so-
no tra le prime regioni in Ita-
lia per il rapporto tra numero 
di donatori di sangue e abi-
tanti e dal punto di vista del 
fabbisogno hanno raggiunto 
l’autosufficienza. Sono alcu-
ni dei dati presentati dall’as-
sociazione volontari italiani 
sangue, ricevuti dalla Quinta 
Commissione salute. L’Avis 
marchigiana conta 55289 so-
ci, è presente in 137 comuni 
e raccoglie oltre centomila 
donazioni. Sono stati anche 
descritti alcuni segnali pre-
occupanti che potrebbero 
mettere a rischio il manteni-
mento dei risultati raggiunti
leggi...

16 gennaio RIUNIONE TRA L’OM-
BUDSMAN E IL PROVVEDITORE 
DEL DAP L’Ombudsman Italo 
Tanoni, Garante regionale 
dei diritti dei detenuti, ha 
ricevuto a Palazzo delle Mar-
che, il Provveditore regionale 
dell’Amministrazione peni-
tenziaria di Umbria e Marche 
Ilse Runsteni. “Nel corso del 
colloquio è stato esamina-
to il quadro della situazione 
carceraria nelle Marche - ha 
dichiarato Tanoni - nell’ottica 
di un rapporto più fattivo tra 
amministrazione penitenzia-
ria e ufficio del garante. Stia-
mo progettando iniziative 
comuni
leggi... 

QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Venti anni di saggi, studi, monografie, ri-
cerche, storia locale, letteratura, poesia. 
Una collana al servizio della società mar-
chigiana. Molti degli oltre 160 titoli già 
consultabili e scaricabili 
     qui...
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