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A PALAZZO MARCHE INCONTRO PER IL POST TERREMOTO

Con la Presidente della Camera Laura Boldrini, i Presidenti dei Consigli regionali di
Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.
Prosegue la collaborazione tra istituzioni per affrontare il post-terremoto. Sono trascorsi due mesi esatti dal
sisma che il 24 agosto ha colpito il Centro Italia e ora che la fase dell'emergenza è conclusa e il Governo ha
approvato il Decreto legge per la ricostruzione, i presidenti dei Consigli regionali di Marche, Antonio
Mastrovincenzo, Umbria, Donatella Porzi, Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio, e Lazio, Daniele Leodori, sono
tornati a riunirsi con la Presidente della Camera Laura Boldrini per definire percorsi condivisi. Alla riunione
hanno partecipato anche il Capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio e il direttore della
conferenza delle Assemblee legislative Paolo Pietrangelo.
Leggi
Guarda tutte le interviste

BUONA SINERGIA ISTITUZIONALE
La presidente della Camera, Laura Boldrini, ha
annunciato che i presidenti dei Consigli regionali
delle quattro regioni saranno invitati in audizione
dalla Commissione Ambiente della Camera per
fornire spunti utili all'esame del Decreto, attualmente
in Senato. Infine, ha comunicato che il tradizionale
concerto di Natale a Montecitorio sarà dedicato
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concerto di Natale a Montecitorio sarà dedicato
quest'anno alle popolazioni colpite dal sisma.
All'evento, che si svolgerà il 16 dicembre,
parteciperanno i rappresentanti istituzionali e una
delegazione di residenti delle zone terremotate.
Guarda l'intervista

NESSUNO NELLE TENDE
"Due mesi dopo il disastroso terremoto del 24
agosto che ha provocato quasi 300 morti e miliardi
di danni le tendopoli sono state chiuse e nessuno
dorme più nelle tende". Durante l’incontro è stato
proprio il responsabile della Protezione Civile
Fabrizio Curcio a fornire ai rappresentanti
istituzionali il quadro aggiornato della situazione.
 

IL NOSTRO COMUNE CONTRIBUTO
"Incontro molto utile - ha detto il Presidente del
Consiglio regionale delel Marche Antonio
Mastrovincenzo - perché ha sancito un percorso
comune tra diverse istituzioni. Lavoreremo insieme
per dare il nostro contributo e, all’audizione che si
svolgerà in Commissione Ambiente alla Camera dei
Deputati, porteremo le nostre proposte di
integrazione e eventuale miglioramento del decreto
Terremoto.
Guarda l'intervista

24 AGOSTO - 25 OTTOBRE: IL TERREMOTO DUE MESI DOPO

In Consiglio regionale si è discusso del sisma che
ha colpito il centro Italia il 24 agosto scorso.
Superata la fase emergenziale, si pensa a
programmare la ricostruzione e il riavvio delle attività
economiche. Dopo le comunicazioni della Giunta,
sono stati esaminati atti ispettivi e di indirizzo
politico. Approvata una risoluzione che apre al
costante confronto e a migliorare il decreto
"Terremoto" in vista della sua conversione in legge
prevista per il 18 dicembre.
Leggi
Il testo della risoluzione approvata

IN TERZA COMMISSIONE 
SI PARLA DEL SISMA

In terza Commissione un incontro con l’assessore
regionale Angelo Sciapichetti, il Segretario della
Giunta regionale Fabrizio Costa e il responsabile
della Protezione Civile Cesare Spuri a due mesi dal
terremoto che ha colpito il centro Italia. Il presidente
della Commissione Andrea Biancani: “Puntare al
massimo ottenibile per sostenere le popolazioni
colpite e far ripartire le attività economiche”.
Leggi

NUOVA EDIZIONE DEL WEB TG

Edizione del WebTg dell'Assemblea
legislativa delle Marche dedicata all'incontro
istituzionale sul terremoto che si è svolto a
Palazzo Marche. Sempre di terremoto si è
parlato anche durante la seduta del
Consiglio regionale. Inoltre, spazio al
ventennale dei Quaderni del Consiglio. Il
WebTg sarà in onda da venerdì 28 ottobre
Guarda
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I VENTI ANNI DEI QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE

“I Quaderni” compiono vent’anni. Un traguardo importante che l'Assemblea legislativa ha
scelto di festeggiare il 20 ottobre a Civitanova Marche, insieme ai tanti protagonisti che hanno
contribuito alla crescita e allo sviluppo della collana editoriale del Consiglio. “Il 2016 non
poteva terminare - ha evidenziato il Presidente dell'Assemblea legislativa, Antonio
Mastrovincenzo, in apertura delle celebrazioni che si sono svolte nella biblioteca comunale
"Silvio Zavatti" - senza che questo traguardo fosse giustamente ricordato”
Leggi

Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse; 
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione; 
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di
accesso dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Paola
Santoncini.
Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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