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L'ATTIVITA' DELL'AULA

Rievocazioni storiche. Ecco la legge

Approvato  il  Testo  unificato  sulla  valorizzazione  e

sostegno  delle  manifestazioni  di  rievocazione

storica.  La  finalità  della  legge  viene  perseguita

attraverso il  sostegno alle associazioni  e  ai  gruppi

storici  che  organizzano  tali  manifestazioni.  Le

rievocazioni devono ricordare un avvenimento della

storia locale e svolgersi da almeno 25 anni.

Leggi

Il testo della legge

Guarda le interviste

Una risoluzione per l'Hotel House

E'  quanto  approvato  a  maggioranza  dal  Consiglio

regionale con un preciso impegno a predisporre una

dotazione  finanziaria  per  un  presidio  permanente

delle  forze  dell'ordine  e  ad  attivarsi  affinché  la

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero

dell'Interno si  facciano carico della  realizzazione e

gestione operativa del richiesto presidio.

Leggi

Il testo della risoluzione

Guarda le interviste

Sostegno ai gruppi di acquisto energia

Disco verde dell'Assemblea legislativa alla proposta

di legge, presentata dal consigliere M5s Piergiorgio

Fabbri, che istituisce l'Unità regionale per l'acquisto

di energia elettrica e gas. Finalità dell'Urae è quella

di promuovere e sostenere la costituzione di gruppi

di clienti per l'acquisto di energia elettrica e gas in

maniera  collettiva  avvalendosi  della  Società  unica

appaltante regionale (Suam).

Leggi

Il testo della legge



Piano per la mobilità ele�rica

Via libera a maggioranza al  Piano per  lo  sviluppo

della  mobilità  elettrica  nelle  Marche.  Previsto  un

programma  di  investimenti  da  dedicare  alla

realizzazione  di  un  vera  e  propria  infrastruttura  di

colonnine elettriche sul territorio regionale. Il relatore

di maggioranza, Andrea Biancani (Pd), ha illustrato

nel dettaglio i contenuti del piano evidenziandone le

potenzialità.Relatore di  minoranza il  consigliere del

gruppo Misto, Sandro Bisonni

Leggi

Il testo del provvedimento

Impresa 4.0. Innovazione e sviluppo

Il Consiglio regionale approva la legge "Impresa 4.0:

innovazione,  ricerca  e  formazione".  La  legge

promuove la diffusione del modello Impresa 4.0 che,

coniugando  le  tradizionali  abilità  del  mondo

manifatturiero  e  artigiano  con  le  nuove  tecnologie

dell'informazione e comunicazione (ICT, Information

Comunication  Technology)  e  quelle  abilitanti

fondamentali  (KET,  Key  Enabling  Technologies),

sostiene  l'ammodernamento,  il  rilancio  produttivo,

l'attrazione  di  investimenti  e  la  creazione  di

occupazione.

Leggi

Guarda le interviste

Monitoraggio sulle risorse europee

Un monitoraggio costante degli investimenti, con dati

aggiornati  sull'attuazione  delle  politiche  UE.  E'

l'impegno  richiesto  alla  Giunta  regionale  con  una

risoluzione  approvata  in  sessione  comunitaria.  Il

documento ha ottenuto il via libera all'unanimità con

25 voti e richiede un report costante sull'attuazione

finanziaria e sugli  effetti  degli  investimenti  europei,

per verificare i risultati sul territorio.

Guarda le inteviste

Incen+vi per i negozi con prodo, vendu+ sfusi e

alla spina

Prevede la concessione di contributi regionali - per

le  annualità  2018,  2019 e 2020  sono  stanziate  in

totale  risorse  per  105mila  euro  -  per  l'apertura  di

nuovi  esercizi  commerciali  destinati  alla  vendita  o,

nei negozi già esistenti, per la diffusione di prodotti

sfusi  e  alla  spina.  Gli  esercizi  garantiranno

un'adeguata informazione su origine e specificità dei

prodotti  venduti,  soprattutto  per  le  produzioni  di

qualità e biologiche, naturali e di filiera corta.

Il testo della legge

SETTANTAQUATTRO ANNI DALLA LIBERAZIONE DI ANCONA



Il  presidente  dell'Assemblea  legislativa  Antonio  Mastrovincenzo  ha  partecipato  al  74°  anniversario  della

Liberazione di Ancona. La cerimonia, aperta dal sindaco Valeria Mancinelli, si è svolta in tre luoghi simbolo

del capoluogo. Prima tappa a Porta Santo Stefano, la via di accesso alla città utilizzata dal II Corpo d'Armata

polacco,  al  comando  del  generale  Wladyslaw  Anders,  il  18  luglio  del  1944,  per  liberare  Ancona

dall'occupazione nazi-fascista.  Di  seguito sono state deposte corone al  Monumento della  Resistenza del

parco del Pincio ed è stata salutata al Monumento ai Caduti di piazza IV novembre la Delegazione polacca,

guidata dal Ministro Jan Józef Kaprzyk, capo dell'Ufficio per i Reduci di Guerra e Vittime di Persecuzioni.

Rischi derivan+ dall'esecuzione di lavori su coperture. Modifiche alla

legge regionale

Via  libera  all’unanimità,  da  parte  della  Terza  Commissione,  alle

modifiche alle norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi

di caduta dall’alto in fase di esecuzione di lavori su coperture di edifici.

Si tratta di un provvedimento che mette al primo posto la cultura della

sicurezza e della prevenzione negli ambienti di lavoro.

Leggi

Tra�a Ancona-Roma

Il Garante scrive al Ministro

Nuove segnalazioni  sui  continui  disservizi  lungo la

tratta  ferroviaria  Ancona  –  Roma  finiscono  sulla

scrivania  del  Garante  dei  diritti,  che  decide  di

rappresentarle  in  una  lettera  inviata  al  Ministro

Danilo Toninelli.

Leggi



Tu, i Teatri del Mondo

Italia, Gran Bretagna, Brasile, Cile, Argentina e Australia. Sono i paesi d'origine

delle  compagnie e degli  artisti  che partecipano alla 29^ edizione del  Festival

internazionale del  teatro  per  ragazzi,  a  Porto  Sant'Elpidio  fino al  22 luglio.  “I

Teatri del mondo”, una delle manifestazioni più longeve dedicate allo spettacolo

dal  vivo  per  i  più  piccoli,  anche  quest'anno  propone  un  cartellone  ricco  di

appuntamenti, con spettacoli diffusi in molti luoghi della città.

Leggi

I Teatri del Mondo
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