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N. 304 del 21 dicembre 2018

RIFORMA ERAP E BILANCIO DI PREVISIONE 

ULTIMI ATTI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE  

VIA LIBERA AL PREVISIONALE 2019/2021

Il Consiglio regionale delle Marche ha dato via libera

con 19 voti a favore e 11 contrari (tutte le forze di

opposizione) al Bilancio di previsione per il  triennio

2019/2021.  Oltre  113  milioni  di  euro  sulle  tre

annualità (45,5 milioni di euro nel 2019; 31,6 milioni

di euro nel 2020; 35,9 milioni nel 2021). Investimenti

più rilevanti per manutenzioni e infrastrutture viarie,

miglioramento  sismico  degli  edifici  pubblici  e  dei

contenitori  culturali,  difesa  del  suolo  e

efficientamento energetico.

Leggi

Guarda le interviste

UNA SVOLTA NELL'EDILIZIA PUBBLICA

Approvata la legge di riforma del sistema di edilizia

residenziale  pubblica.  Una  legge  molto  attesa,

perché colma un arco temporale (la legge in vigore

era del 2005) nel corso del quale si è verificata una

grave crisi socioeconomica che, in numerosi casi, ha

intaccato  anche  il  patrimonio  immobiliare  di  molte

famiglie.  Tra i  requisiti,  richiesto il  radicamento nel

territorio.  Favorite  le  famiglie  con  disabili.

Ampliamento stabile consentito esclusivamente fino

al secondo grado di parentela per garantire maggior

turn over. Tutele per i soggetti colpiti  da malattia o

perdita di lavoro. Ritocchi agli assetti di governance.

Leggi

Guarda le interviste 



VIOLENZA CONTRO LE DONNE

PRESENTATO IL REPORT ANNUALE

Seduta  aperta  per  la  presentazione  del  Rapporto

annuale sul fenomeno della violenza contro le donne

nelle  Marche.  Nel  dossier  vengono  raccolti  ed

elaborati  i  dati  provenienti  dai  cinque  Centri

antiviolenza  delle  Marche,  che  si  occupano  di

informazione e ascolto “protetto” delle donne vittime

di soprusi.

Leggi

VIA LIBERA ALLA LEGGE SULLA CACCIA

Via libera, a maggioranza (favorevoli 17, contrari 6,

astenuti  3),  alla  pdl  che  "autorizza  l'esercizio

venatorio nei siti della Rete Natura 2000 secondo le

modalità  e  condizioni  indicati  dal  calendario

venatorio  vigente".  Nel  corso  del  dibattito  sono

intervenute tutte le forze politiche. La pdl, iscritta di

urgenza  all'odg  del  Consiglio  è  stata  illustrata  dal

presidente  della  II  commissione  Gino  Traversini,

firmatario  del  testo  insieme  all'assessore  Pieroni.

Proprio nei confronti dell'assessore Pieroni le forze

di  opposizione  hanno  presentato  una  mozione  di

sfiducia, poi respinta nella seduta del 18 dicembre.

Leggi

CORDOGLIO UNANIME PER LA TRAGEDIA DI CORINALDO

ANNULLATI TUTTI GLI EVENTI

Tragedia  della  discoteca  di  Corinaldo,  dove  sono

morti  cinque  ragazzi  minorenni  e  una  giovane

madre.  Bandiere  a  mezz’asta  a  Palazzo  delle

Marche. Il  cordoglio  del  Consiglio regionale per le

vittime, la vicinanza ai feriti ed alle famiglie colpite.

Annullata la “Giornata delle Marche” in segno di lutto

per tutta la Regione. Rinviata anche la Giornata per

la pace.

Leggi

Prima di dare il via ai lavori della

seduta assembleare di martedì 11

dicembre,  il  Consiglio  regionale

delle Marche ha ricordato, con un

minuto di raccoglimento, le vittime

della tragedia di Corinaldo.

Un  minuto  di  silenzio  osservato

dagli  studenti  della  scuola

“Donatello”  di  Ancona,  Istituto

"Cittadella-Margherita  Hack",  in

aula  consiliare  nell'ambito  del

progetto  “Conoscere  il

Consiglio”. 

Fiaccolata in memoria delle vitti-

me che si è svolta nella serata di

venerdì 14 dicembre a Corinaldo

alla presenza del presidente del

Consiglio regionale,Mastrovincen-

zo,e dei consiglieri Volpini e Rapa

PARTECIPAZIONE AD ECOFORUM DI LEGAMBIENTE

“Fino ad oggi il nostro è stato un lavoro costante ed assiduo sui temi ambientali. Intendiamo portarlo avanti

anche nel futuro condividendo le proposte e consolidando sempre di più i rapporti con tutte le associazioni

che  operano  per  la  salvaguardia  di  quel  patrimonio  inestimabile  che  è,  appunto,  l’ambiente”.  Così  il

Presidente  dell’Assemblea  legislativa,  Antonio  Mastrovincenzo,  intervenendo  alla  seconda  edizione  dell’



“EcoForum Marche”, iniziativa organizzata da Legambiente con la collaborazione ed il contributo di diversi

enti ed associazioni. Al centro dell’attenzione l’economia circolare, la gestione della raccolta rifiuti, l’attività dei

Piani d’Ambito, il tutto in relazione alle criticità ed alle buone pratiche rilevate fino ad oggi. In conclusione la

premiazione per i  “Comuni ricicloni”  e per quelli  “rifiuti  free”.  Ai  lavori  del  forum ha partecipato anche la

Commissione consiliare ambiente e territorio, particolarmente impegnata sulle tematiche in discussione.

Leggi

Per saperne di più

UN PATTO PER RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

Sottocrizione del “Patto per la ricostruzione e lo sviluppo” a Palazzo

Raffaello.  L’intesa promuove un piano strategico tra istituzioni,  realtà

economiche, sociali ed accademiche per un nuovo modello di sviluppo

delle aree terremotate. Nel corso della seduta del 18 dicembre, accolta

una mozione  finalizzata  a  massimizzare efficienza ed  efficacia  delle

azioni in relazione alle necessità manifestate dai territori della regione

colpiti dal terremoto.

Leggi

LA GIOIA DEL MANGIARE NEL RICETTARIO DELLA FONDAZIONE PALADINI

Prende vita un importante ed originale progetto della Fondazione Paladini Onlus, realizzato in collaborazione

con gli Istituti di istruzione superiore “Panzini” di Senigallia, “Einstein-Nebbia” di Loreto e “Celli” di Piobbico,

grazie al sostegno dell’Assemblea legislativa delle Marche. Quello che è stato presentato, presso la sede del

Consiglio regionale, è un volume che raccoglie ricette particolari e gustose, destinate all’alimentazione delle

persone  affette  da  disfagia,  una  patologia  che  colpisce  l’apparato  digerente  e  limita  le  capacità  di

deglutizione. Già nel titolo della pubblicazione, “La gioia del cibo con disfagia – ricettario per persone con

disfagia”  si  coglie  la  molteplice  finalità  del  progetto,  cioè  riconsegnare  alle  persone  colpite  da  questa

patologia,  non soltanto la possibilità di  mangiare più  liberamente,  ma farlo con felicità,  gusto e in piena

convivialità.

Leggi
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