
15 aprile “CITTA’ SOSTENIBILI 
BAMBINI E ADOLESCENTI”, 
NASCE IL COORDINAMENTO 
DEGLI OSSERVATORI Primo 
incontro ufficiale per il Coor-
dinamento degli osservatori 
sull’infanzia e l’adolescenza 
istituiti nei vari Comuni che 
hanno aderito al progetto 
“Città sostenibili”, promosso 
da Ombudsman, Legambien-
te ed Unicef, con la collabo-
razione dell’Ufficio scolasti-
co regionale e della Regione 
Marche. A tutt’oggi sono se-
dici gli enti locali, sui trenta-
cinque che hanno fatto pro-
pria l’iniziativa, che hanno già 
concretizzato con entusiamo 
i nuovi organismi e stanno 
avviando l’attività sul territo-
rio, in base alle finalità previ-
ste nell’apposita convenzione 
ed attraverso regole, nonché 
modalità, approvate dalle 
stesse amministrazioni co-
munali 
leggi... 

8 aprile TEMPO DI BILANCI 
PER IL CREL Ultima sedu-
ta per il Consiglio regionale 
dell’Economia e del Lavoro 
prima della scadenza natura-
le della legislatura. L’organi-
smo regionale di consultazio-
ne con le principali categorie 
del mondo produttivo, dell’e-
conomia, del lavoro e del sin-
dacato, presieduto da Nevio 
Lavagnoli, ha svolto un’accu-
rata attività di valutazione e 
approfondimento degli atti 
che sono stati inviati dalle 
diverse Commissioni. Al ter-
mine della riunione, presso 
la Sala Bastianelli di Palazzo 
Marche, si è poi tenuto, un 
incontro tra i rappresentan-
ti del Crel e il Presidente del 
Consiglio regionale Vittoriano 
Solazzi.
leggi...

9 aprile REPORT ANNUALE 
PER L’OMBUDSMAN La Rela-
zione dell’Ombudsman delle 
Marche sull’attività svolta nel 
2014, un documento che ri-
sponde a un obbligo norma-
tivo, sancito dalle leggi regio-
nali 23/2008 e 34/2013, si 
apre con il dato sui fascicoli 
aperti, in totale 494, che re-
gistra un incremento del 12% 
rispetto al 2013. La pubbli-
cazione, che tratta tutte le 
aree di competenza dell’Au-
torità di garanzia (difesa ci-
vica, tutela infanzia e adole-
scenza, diritti dei detenuti, 
difesa cittadini stranieri), è 
stata presentata a Palazzo 
Leopardi dal Presidente del 
Consiglio regionale Vittoriano 
Solazzi e dal Garante regiona-
le Italo Tanoni.
leggi... 

IN AULA 

10 aprile MANOVRA FINANZIARIA Approvate a maggioranza dal Consiglio regio-
nale le due proposte di legge legate al primo stralcio della variazione di bilan-
cio. L’Assemblea è arrivata al voto finale dopo aver esaminato una settantina di 
emendamenti e dopo un dibattito che ha evidenziato le criticità del momento per 
numerosi settori e per gli stessi enti locali, considerati i mancati trasferimenti ed 
i tagli drastici operati dal governo centrale. Nel complesso i documenti approvati 
prevedono un riparto del Fondo straordinario degli investimenti pari a 35 milioni di 
euro, i Piani finanziari dei tre fondi comunitari, reiscrizioni per 12 milioni effettua-
te con il recupero di risorse del bilancio. Tra gli interventi previsti sul fronte degli 
investimenti, molti riguardano direttamente il territorio con il dragaggio dei porti, 
il ripascimento delle spiagge, opere su fiumi e corsi d’acqua e parchi.
leggi...

14 aprile SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA EDILIZIA Il Consiglio regionale con 24 
voti favorevoli e 4 contrari ha licenziato la proposta di legge “Riordino e semplifi-
cazione della normativa regionale in materia di edilizia”. Sono stati accolti dall’Aula 
gli emendamenti a firma del consigliere Perazzoli sui parametri per il recupero dei 
sottotetti degli edifici esistenti. Cancellato, in particolare, l’obbligo di assicurare 
“il collegamento fisico e funzionale, nonché l’accorpamento catastale, con unità 
immobiliari abitative esistenti alla stessa data del 30 giugno 2014”
leggi...

14 aprile PIANO GESTIONE RIFIUTI L’Assemblea legislativa ha approvato a mag-
gioranza il Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, relatori Enzo Giancarli 
e Massimo Binci. L’atto è stato redatto sulla base dei seguenti macro obiettivi: mi-
nimizzazione della produzione dei rifiuti attraverso efficaci azioni di prevenzione; 
aumento della raccolta differenziata attraverso la riorganizzazione dei servizi di 
raccolta secondo il modello del “porta a porta”; massimizzazione del recupero di 
materiali anche attraverso la valorizzazione del rifiuto indifferenziato; migliora-
mento delle prestazioni tecnico/ambientali degli impianti; massima riduzione dello 
smaltimento in discarica.
leggi...

14 aprile IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI La proposta di legge, ad iniziativa della 
Giunta regionale, “Norme in materia di controlli e ispezioni sugli impianti termici 
degli edifici” ha ottenuto il via libera dal Consiglio regionale con 22 voti favore-
voli e 2 voti contrari. La normativa, nel recepire le indicazioni provenienti in sede 
europea e nazionale, riordina le attività di esercizio, conduzione, controllo, ma-
nutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, fissa 
requisiti minimi di efficienza energetica rispetto allo standard iniziale, istituisce 
un catasto territoriale degli impianti, accessibile a tutti i soggetti interessati, pro-
muove campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e di formazione 
ed aggiornamento nei confronti dei soggetti manutentori, ai quali spetterà anche 
un ruolo di servizio e consulenza rispetto all’utenza
leggi...

14 aprile NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE Semaforo verde 
dell’Aula, con 17 voti favorevoli e 1 voto contrario alla proposta di legge “Modi-
fiche alla legge regionale 20 gennaio 1997”, relatori Busilacchi e D’Anna, che ag-
giorna le norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo. 
La Pdl, sottoscritta da tutti i componenti della V Commissione salute e introdotta 
dal relatore di maggioranza Busilacchi, sintetizza una serie di proposte in materia, 
adeguando le norme regionali a quelle nazionali ed europee. Prevede l’aumento 
delle sanzioni amministrative con lo scopo di disincentivare l’abbandono degli ani-
mali da parte dei privati e gli importi delle sanzioni saranno riscossi dai Comuni che 
li assegneranno a bilancio per le finalità di questa legge
leggi...

Realizzata dalla Redazione della Struttura Informazione e Comunicazione del Consiglio regionale delle Marche

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHENewsI lavori dell’Assemblea

Le Commissioni

Il portale dell’Assemblea

L’Ufficio di Presidenza

Le leggi

Numero 218/16 aprile 2015www.assemblea.marche.itL’agenda dell’Assemblea

http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=3243&start=0
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=3236&start=0 
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=3239&start=0
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=3240&start=0
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=1984
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=1984
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=1984
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=1984
http://www.assemblea.marche.it/attivita/assemblea/sedute/index.php
http://www.assemblea.marche.it/istituzione/commissioni/
http://www.assemblea.marche.it/
http://www.assemblea.marche.it/istituzione/ufficio_di_presidenza/
http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi_regionali_e_regolamenti/index.php
http://www.assemblea.marche.it/attivita/agenda/month.php

