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UNA LEGGE CHE RIDUCE I VITALIZI  

Via  libera  da  parte  del  Consiglio  regionale  delle
Marche al sistema di rideterminazione dei vitalizi in
linea con l’obiettivo generale di  contenimento della
spesa  pubblica.  Questo  il  senso  della  proposta  di
legge in materia di ricalcolo degli assegni, approvata
con  23  voti  favorevoli.  Gli  aspetti  relativi  alla
revisione  degli  importi  si  conformano  alle
deliberazioni  assunte in sede di  Conferenza Stato-
Regioni, nella seduta dello scorso 3 aprile. Il calcolo
degli assegni vitalizi avverrà su base contributiva. 
Leggi

L'ATTIVITA' DELL'AULA

CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI 

Accolta a maggioranza la proposta di deliberazione
per  un  testo  di  legge,  da  inviare  all’esame  del
Parlamento,  teso  a  limitare  i  valori  massimi  di
idrocarburi  contenuti  nei  fanghi  destinati
all’agricoltura.  La legge proposta intende ridurre la
soglia  di  contaminazione  del  suolo  nell’ambito  dei
fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e che
siano  destinati  ad  uso  agronomico.  La  normativa
attuale ammette fino ad un indice di concentrazione
di idrocarburi di 1000 mg/Kg, mentre la proposta in
oggetto porterebbe la concentrazione ad un valore
cautelativo di 100 mg/Kg.
Leggi



INDENNIZZI AI PESCATORI 

In  una mozione, approvata all’unanimità,  si  chiede
l’impegno  della  Giunta  regionale  ad  attivare  ogni
iniziativa  utile  nei  confronti  del  Governo  italiano,
affinché  siano  stanziate  risorse  finanziarie
necessarie a compensare la limitazione dello sforzo
di  pesca  subita  dalla  marineria  adriatica,  ed  in
particolare  quella  marchigiana,  in  attuazione  di
normative  europee  e  statali  e  siano  disposte  le
procedure amministrative finalizzate alla liquidazione
degli indennizzi di fermo pesca per gli anni 2017 e
2018.
Leggi

POLO CULTURALE DI STORIA MARCHIGIANA

E’  stata  approvata  all’unanimità  una  mozione  per
individuare una sede unitaria per quelle associazioni
e istituti che rivolgono la loro attività alla ricerca e al
mantenimento della  memoria storica delle Marche.
L’iniziativa nasce dall’impossibilità di portare a buon
fine  una  prima  proposta,  cioè  quella  di  collocare
uffici, archivi e biblioteche storiche presso il Palazzo
del Mutilato di Ancona, destinato, invece, all’Asur. La
strada  percorribile  sarebbe  pertanto  quella  di
individuare  altri  spazi,  nell’ambito  del  patrimonio
immobiliare  della  Regione,  anche  prefigurando  la
creazione di  un polo culturale a disposizione della
città di Ancona e di tutti i marchigiani. 
Leggi

PROMUOVERE IL TERRITORIO FERMANO

L’articolo del quotidiano britannico “Sunday Times”,
del gennaio scorso, in cui si parlava delle Marche in
termini  estremamente positivi,  quale  meta turistica
esclusiva,  è  alla  base  della  richiesta  di  impegno
formulata in una proposta di mozione. In relazione a
quell’articolo  dove,  però,  il  territorio  fermano  non
veniva  menzionato,  rispetto  alle  altre  eccellenze
regionali,  si  chiede  alla  Giunta  di  farsi  promotrice
dell’istituzione di una consulta regionale ad hoc per il
fermano e correggere eventuali campagne selettive.
La mozione è stata accolta a maggioranza.
Leggi

INCENTIVARE L'ALLATTAMENTO AL SENO MATERNO

Opera di sensibilizzazione atta a favorire la diffusione della pratica di allattamento al seno materno. E’ quanto
chiede una mozione, accolta all’unanimità, che prende le mosse da una raccomandazione comune di OMS,
Unicef e Ministero della Salute. Una pratica che andrebbe sostenuta, anche attraverso apposite strategie di
informazione e comunicazione, proprio perché si tratta di un fatto naturale, ecosostenibile, privo di sprechi,
pratico e sicuro. Contestualmente a tale operazione di promozione si chiede, sempre attraverso la mozione,
di dettare indirizzi, agli Enti sanitari, volti a dissuadere all’utilizzo di prodotti sostitutivi del latte materno. 
Leggi

REGIONE MARCHE, AUTORI ED EDITORI PROTAGONISTI A TORINO



BILANCIO POSITIVO AL SALONE DEL LIBRO

Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale
della nostra regione anche in chiave turistica perché
il cluster della cultura è una delle domande primarie
che il turista, italiano e straniero, rivolge alla Marche
quando decide di orientarsi verso la nostra regione”.
È  stata  questa  la  chiave  di  lettura  della
partecipazione  delle  Marche,  Regione  ospite  alla
XXXII edizione del Salone internazionale del libro di
Torino  che  si  è  svolta  dal  9  al  13  maggio  nel
capoluogo piemontese.

Leggi e rivedi

ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI,

CERIMONIA AL TRIBUNALE DI ANCONA

Iniziative  al  Palazzo  di  giustizia  in  occasione
dell’anniversario  della  strage  di  Capaci  del  23
maggio 1992. Intitolazione del Tribunale di Ancona a
Vittorio Salmoni, della corte del palazzo di giustizia a
Giovanni  Falcone  e  Paolo  Borsellino  e  delle  aule
d’udienza a persone che hanno onorato l’Italia con il
loro impegno e sacrificio.
Leggi

I 200 ANNI DELL'INFINITO, STUDENTI IMPROVVISANO FLASH MOB

Nuova visita formativa nell'ambito del progetto “Conoscere il Consiglio” finalizzato ad avvicinare i giovani alle
istituzioni.  Protagonisti  gli  alunni  di  due  quinte  classi  della  scuola  primaria  “Conero”  di  Ancona,  Istituto
comprensivo “Augusto Scocchera”. Prima di lasciare l'aula “flash mob” sull'Infinito di Giacomo Leopardi in
occasione del  bicentenario  della sua stesura.  Gli  alunni  hanno letto  il  capolavoro del  poeta di  Recanati
insieme al Presidente dell'Assemblea legislativa.
Leggi
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