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AL FESTIVAL DELLA SOFT ECONOMY PER IL RILANCIO

DELL'APPENNINO E DELLE AREE TERREMOTATE

Il Festival della Soft economy di Treia che fa da preludio al Seminario

estivo  di  Symbola,  ha  visto  protagonista  il  Consiglio  regionale  delle

Marche. Nel corso della giornata conclusiva (giovedì 4 luglio) è stata

presentata  la  ricerca  sul  progetto  “Nuovi  sentieri  di  sviluppo  per

l’Appennino marchigiano dopo il  sisma del  2016”,  ideato proprio  dal

Consiglio  regionale,  realizzato  in  collaborazione  con  le  quattro

Università marchigiane. Un progetto ambizioso, una delle tante azioni

avviate dal Consiglio regionale all’indomani del terremoto, per delineare

nuove strategie di  ripresa economica e sociale e riconsengnare una

speranza ai territori e alle comunità dell’Appennino. La concretizzazione

dell’iniziativa  è  avvenuta  in  stretta  sinergia  con  i  quattro  Atenei

marchigiani.  Ad  intervenire,  il  Presidente  del  Consiglio  regionale,

Antonio  Mastrovincenzo,  e  il  Vicepresidente,  Piero  Celani.  Presenti

all’iniziativa anche i  consiglieri  regionali  Elena Leonardi  e Piergiorgio

Fabbri,  l’assessore  regionale  Angelo  Sciapichetti,  i  Rettori  delle

Università, esperti, studiosi e amministratori locali.
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L'ATTIVITA' DELL'AULA



IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI  

Il Consiglio approva la proposta di legge sottoscritta

dall’Ufficio  di  Presidenza.  Il  nuovo organismo,  che

resterà  in  carica  per  2  anni,  sarà  formato  da  30

membri eletti dai componenti le Consulte provinciali

studentesche. Prevista la formulazione di proposte e

osservazioni,  rivolte  all’Assemblea,  su  un  ampio

ventaglio di tematiche.
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Guarda le interviste

CANI IN SPIAGGIA, C'E' LA LEGGE 

Unanimità  per  la  proposta  di  legge  riguardante

l'accesso  dei  cani  alle  spiagge.  Regole  chiare  e

precise a garanzia del benessere dei cani, ma anche

a  tutela  di  chi  vuole fruire  della  spiaggia in  totale

serenità e  non ha un cane da compagnia.  Con la

legge  si  chiude  un  periodo  di  vuoto  normativo,

individuando regole uguali per tutti. Scelta libera per

i concessionari se diventare spiaggia “dog-friendly”.

Previsti  logo,  cartellonistica  e  documentazione

sanitaria  canina.  Ultima  parola  ai  Comuni  che,  a

monte, dovranno derogare al divieto di accesso.

Leggi

Guarda le interviste

NOTIZIE DALLE COMMISSIONI

AUDIZIONI SULLA LEGGE ELETTORALE

Prosegue  in  Prima commissione  Affari  istituzionali

l'esame della riforma elettorale. Sono 8 le proposte

di  legge  presentate  fino  ad  oggi  a  modifica  della

norma regionale del 2004, a iniziativa della Giunta,

del  consigliere  Busilacchi  Art.1  (firmatario  di  due

proposte),  del  Gruppo  Movimento  5Stelle,  del

capogruppo  Pd  Urbinati,  del  Gruppo  Uniti  per  le

Marche-socialisti, dei due consiglieri Pd Giancarli e

Volpini e del consigliere del Gruppo Misto Bisonni.

Ultima,  in  ordine  di  tempo,  l'audizione  delle

rappresentanti  della  Commissione  regionale  per  le

pari opportunità.
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DIVIETI ALLE PLASTICHE MONOUSO

Una legge di assoluta eccellenza. La prima a livello

nazionale (nelle altre Regioni si registrano, ad oggi,

soltanto ordinanze) e, addirittura, anticipatrice della

norma statale (“Salvamare”) che dovrebbe recepire

le  volontà,  enunciate  in  sede  europea  dalla  nota

Direttiva comunitaria dello scorso marzo, sui divieti

ai  prodotti  in  plastica monouso.  Esce all’unanimità

dalla  Terza Commissione Ambiente  la  proposta di

legge per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti

monouso realizzati  in  plastica.  Divieto  di  fumo nei

tratti  di  arenile  non provvisti  di  appositi  contenitori

per la raccolta dei filtri.

Leggi



DIVERSI ATTI AL VAGLIO DEL COMITATO

Il  Comitato  per  il  controllo  e  la  valutazione  delle

politiche ha preso in  esame diversi  provvedimenti,

alcuni  dei  quali  attualmente  in  discussione  nelle

Commissioni,  che contengono indicatori  e  clausole

valutative  di  competenza.  Esaminate  la  clausola

valutativa contenuta nella proposta di legge 222/18

in materia di  compostaggio della frazione organica

dei  rifiuti,  la  missione  valutativa  concernente  le

politiche regionali  sulla non autosufficienza, l’iter di

definizione  di  accordi  con  le  Università  per  la

valutazione delle politiche regionali (borse di studio a

favore  degli  studenti)  e  gli  indicatori  contenuti  nel

Piano di contrasto alle ludopatie.
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CARCERI, MONITORAGGIO DEL GARANTE

La quinta branda ormai da tempo in quasi tutte le

camere  di  pernottamento  delle  sezioni  comuni  a

causa di  un crescente sovraffollamento, mancanza

di  personale  nell’area  trattamentale  e

pedagogicoassistenziale, campi sportivi attualmente

inutilizzabili per impossibilità di svolgere alcuni lavori

di  manutenzione.  Sono  questi  gli  esiti  del

sopralluogo  effettuato  dal  Garante  Andrea  Nobili

presso  il  carcere  di  Montacuto,  prima tappa  della

prevista azione di monitoraggio.
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Assemblea legislativa delle Marche
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