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L'ATTIVITA' DELL'AULA

UNA LEGGE CONTRO IL BULLISMO

Il  Consiglio  regionale  approva  la  “Disciplina  degli

interventi  regionali  di  carattere  educativo  per  la

prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo,

del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia”.

La  norma,  che  ha  ottenuto  il  via  libera  con  voto

unanime, è il risultato di un lavoro di sintesi tra due

proposte di legge. La prima presentata nel 2016 dal

consigliere  Luca  Marconi  (Udc),  la  seconda  del

2017, di cui primo firmatario è il presidente Antonio

Mastrovincenzo,  sottoscritta  dai  consiglieri  del

Partito  Democratico  Minardi,  Giacinti,  Volpini,

Urbinati, Micucci, Giancarli e da Busilacchi (Mdp).

Leggi

Il testo del provvedimento

Guarda le interviste

RIORGANIZZAZIONE SANITARIA

Via  libera  all’unanimità  alla  proposta  di  legge  che

interviene sull’organizzazione sanitaria regionale. La

norma, che va a modificare le leggi regionali 26/96 e

13/2003,  oltre  a  definire  i  requisiti,  le  modalità  di

nomina  e  gli  stipendi  dei  direttori  di  Area  Vasta

(criteri  fissati  dalla  legge  regionale  per  attingere

dall’albo nazionale), stabilisce regole per i  rimborsi

del  personale  distaccato  all’ARS,  prevede

l’istituzione  della  centrale  unica  di  risposta  del

numero di emergenza europeo 112. Forti critiche al

provvedimento sono giunte dalle opposizioni.

Leggi

Il testo della legge
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MENO PLASTICA NEL NOSTRO MARE

Via libera con voto unanime alla legge per ridurre la

presenza  di  rifiuti  plastici  in  mare  e  il  loro

conseguente spiaggiamento. I rifiuti plastici dispersi

in mare, “marine litter”, rappresentano un problema

di  dimensione globale a  cui  le  massime istituzioni

internazionali e nazionali stanno cercando di fornire

risposte  adeguate.  Le  Marche,  attraverso  la  pdl

n.204  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Biancani,

Traversini, Urbinati, Giancarli, Micucci, Giacinti (Pd)

e  Bisonni  (Misto),  presentano  la  loro  ricetta  per

contrastare il  fenomeno, con particolare riferimento

ai  materiali  derivanti  dall’attività  di  pesca  e

acquacoltura, favorendo anche l’introduzione di cicli

produttivi a basso impatto ambientale.

Leggi

Il testo del provvedimento

Guarda le interviste

SPIAGGE FRUIBILI A TUTTI

Interventi  mirati  e  specifiche attività  di  promozione

per assicurare libero accesso e piena fruibilità delle

spiagge  a  persone  disabili.  Questo  l’intento  della

legge approvata all’unanimità dal Consiglio regionale

delle Marche. Le “disposizioni per favorire l’accesso

delle  persone  con  disabilità  alle  aree  demaniali

destinate alla balneazione” rappresentano la sintesi

di  due  proposte  di  legge,  una  sottoscritta  da  Pd,

Udc, Uniti per le Marche e Mdp, l’altra presentata dal

gruppo  Lega  Nord.  Compito  della  Regione,  in  tal

senso,  sarà quello  di  redigere un  atto  di  indirizzo

finalizzato  a  promuovere  la  dotazione,  nelle  aree

demaniali  di  balneazione,  di  carrozzine anfibie  per

disabili, l’abbattimento delle barriere architettoniche,

la  conoscenza  delle  spiagge  accessibili.  Verranno

concessi  contributi  per  perseguire  tali  finalità  nella

misura di 100mila euro per ciascuno degli anni 2019

e 2020.

Leggi

Il testo del provvedimento

RIVIERA DEL CONERO, PERLA UNESCO

La Riviera del  Conero lancia la  sua candidatura a

patrimonio  mondiale  culturale  e  naturale

dell’Unesco.  La  proposta  è  contenuta  in  una

mozione, a firma del consigliere Gianluca Busilacchi

(Misto-Mdp)  e  dell’assessore  al  Turismo,  Moreno

Pieroni,  approvata  dal  Consiglio  regionale  delle

Marche.  Nell’atto  si  afferma  che  la  Riviera  del

Conero  è  “un  vero  e  proprio  gioiello  naturalistico

dove la storia, la cultura e l’architettura si mescolano

con  la  bellezza  delle  spiagge  e  della  macchia

mediterranea …”.  Alla  luce dell’approvazione della

mozione verranno avviate le procedure per valutare

l’iter della candidatura.

Il testo del provvedimento



SICUREZZA PER CHI LAVORA SU COPERTURE

Via libera unanime da parte dell’Aula alla proposta di

legge  contenente  le  modifiche  alle  misure  di

prevenzione  e  protezione  dai  rischi  di  caduta

dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione

di  lavori  di  edificazione,  ristrutturazione,

manutenzione ordinaria e  straordinaria comportanti

interventi sulle coperture. All’art.8 è stato previsto il

termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della

legge  per  la  redazione  del  regolamento  attuativo.

Unitamente alle modifiche di legge è stato accolto un

ordine del giorno per promuovere azioni di verifica e

controllo nell’ambito delle strutture pubbliche, al fine

di  limitare  l’insorgenza  di  situazioni  di  criticità  di

sicurezza sui luoghi di lavoro.

Leggi

Il testo del provvedimento

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. IL REPORT DEL GARANTE

L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nelle Marche nel Report 2018, realizzato dal Garante dei

diritti  in  base alle  visite  effettuate negli  ultimi  mesi  ed ai  dati  raccolti  con la  collaborazione del  Servizio

Politiche Sociali e delle Comunità educative che operano sul territorio. Un quadro esaustivo della situazione,

contemplando l’attività  di  66 strutture,  con un’attenzione particolare  alle  45  che accolgono anche minori

stranieri non accompagnati e che forniscono il  primato alla provincia di Pesaro (19), seguita da quelle di

Fermo (9), Ancona (7), Macerata (6) e Ascoli Piceno (4), per un totale di 235 posti su 670 disponibili.
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AERDORICA, CHIUSI I LAVORI

DELLA COMMISSIONE DI INCHIESTA

Si  sono  conclusi  mercoledì  25  luglio  i  lavori  della

Commissione  di  inchiesta  chiamata,  con

deliberazione del Consiglio regionale del 21 febbraio

2017,  a  “verificare  l’efficienza,  l’efficacia,

l’economicità  e  capacità  manageriali  delle  gestioni

succedutesi  nella  conduzione  dell’Aeroporto  di

Falconara”.  Il  lavoro  della  Commissione,  che  si  è

articolato in oltre 18 mesi di audizioni e studio di atti

e  documenti,  anche  grazie  al  contributo  del

consulente tecnico, ha prodotto una relazione finale,

approvata a larga maggioranza, con i  voti  contrari

dei  due  consiglieri  del  M5S  presenti  in

Commissione. Sulla relazione, che verrà portata in

Aula  subito  dopo  la  pausa  estiva,  vige  ora  il

massimo riserbo.

Leggi

Guarda le interviste

TOMBA MONUMENTALE RINVENUTA A CORINALDO

A Palazzo delle Marche un incontro tra Soprintendenza e amministrazione comunale di Corinaldo, favorito dal

presidente  Mastrovincenzo,  utile  a  porre  le  basi  per  una  futura  valorizzazione  dei  reperti  archeologici

recentemente venuti alla luce.

Leggi

Approfondisci

"CONOSCERE IL CONSIGLIO" RITORNA A SETTEMBRE



Il progetto per avvicinare i giovani alle Istituzioni nel corso dell'anno scolastico che si è da poco concluso ha

visto protagonisti  circa 500 studenti  provenienti  da tutte le Marche. Con l'avvio delle lezioni  nelle scuole

marchigiane riprenderà anche la programmazione di visite ed eventi formativi in aula consiliare e a Palazzo

delle Marche.

Leggi

ONLINE IL WEB TG

In questa edizione: approvate la legge su bullismo e

cyberbullismo e le nuove disposizioni per l'accesso

alle spiagge da parte dei disabili  e il  contenimento

della diffusione delle plastiche nell'ambiente marino.

All'interno del tg anche la discussione sui  criteri  di

nomina dei direttori di area vasta.

Guarda il webtg
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