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LE MARCHE IN PRIMA LINEA CONTRO LE PLASTICHE MONOUSO

Via  libera  all’unanimità  alla  norma  per  la  riduzione  dei  rifiuti  derivanti  dai  prodotti  realizzati  in  plastica

monouso. La legge elenca i  soggetti  che non potranno più utilizzare, internamente e nell’erogazione dei

rispettivi servizi, prodotti in materiale plastico monouso: Regione, Province e Comuni, le Società partecipate

dagli  stessi  soggetti,  le  strutture  sanitarie  pubbliche  e  private  accreditate,  istituti  e  mense  scolastiche,

chiunque  svolga  attività  economica  in  area  demaniale  marittima  o  organizzi  eventi  e  manifestazioni

avvalendosi di patrocinio o contributo regionale.Primo firmatario della proposta di legge è il Vicepresidente

della Commissione Ambiente Sandro Bisonni, poi sottoscritta dal Presidente Andrea Biancani e dai consiglieri

Francesco Giacinti, Enzo Giancarli, Peppino Giorgini, Francesco Micucci e Boris Rapa.

Il testo della legge

Leggi

Guarda le interviste



SOSTEGNO ALLA CREAZIONE

DI UNA FILIERA DELLA CANAPA

Attraverso  la  legge  si  rafforzano  le  opportunità  di

coltivazione  e  di  impiego  della  canapa  di  tipo

industriale, per la creazione di una filiera territoriale,

prioritariamente  locale.  A  partire  dal  comparto

agricolo,  a  beneficiare  delle  possibilità  offerte  da

questa norma potranno essere il settore industriale,

il cartario, il tessile e l’alimentare, ma anche settori

innovativi  come  la  bioedilizia,  le  bioplastiche  e  la

cosmetica. La copertura finanziaria iniziale, relativa

alle  annualità  2020/2021,  sarà  di  360  mila  euro,

derivanti dal Programma di sviluppo rurale.
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SISMA, PROCEDURE PIU' SNELLE PER

LA RICOSTRUZIONE DI EDIFICI RURALI

Accolta la proposta di legge per l’accelerazione e la

semplificazione  di  interventi  di  ricostruzione,  con

riferimento  agli  edifici  rurali  danneggiati  dal

terremoto. Per quelli classificati “L4” e che rivestono

valore storico e architettonico, si potrà procedere ad

interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  non  soltanto

conservativa,  ma  anche  del  tipo  demolizione

ricostruzione ed anche delocalizzazione, nei casi di

rischio  idrogeologico  elevato.  Pur  potendo

procedere, anche più speditamente, con interventi di

demolizione/ricostruzione  il  risultato  finale  dovrà

contribuire  al  mantenimento  o  miglioramento  dei

caratteri paesaggistici complessivi circostanti.

Leggi

NOTIZIE DALLE COMMISSIONI 

PDL SU CINEMA DOCUMENTARIO E DIALETTI 

La  Commissione  Affari  istituzionali  ha  licenziato  due  proposte  di

legge. La pdl sui dialetti ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare le

lingue dei territori, riconoscendole parti integranti del patrimonio storico,

civile  e  culturale  della  regione.  La  proposta  di  legge  a  sostegno

del  cinema documentario  riconosce il  valore comunicativo di  questo

genere cinematografico, incentivandone la conoscenza e la diffusione,

con un finanziamento di 30mila euro. 
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GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, VIA LIBERA AL PIANO

Via  libera  da  parte  della  Commissione  Sanità  al  Piano  regionale

2019-2021 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da

gioco  d'azzardo  patologico  e  da nuove  tecnologie  e social  network.

L'atto, approvato a larga maggioranza, può contare su risorse per 5,64

milioni  di  euro,  circa  1,88  milioni  per  ciascuna  delle  tre  annualità.

All'attenzione anche le dipendenze digitali.
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AFFIDO, IL GARANTE CHIEDE LA CONVOCAZIONE DEL TAVOLO



“E’ necessario dare continuità ai lavori avviati da tempo dal Tavolo regionale per l’affido. L’auspicio è quello di

una convocazione in tempi brevi”. Lo evidenzia il Garante dei diritti, Andrea Nobili, facendo seguito anche ad

un’esigenza espressa dal Forum delle Associazioni familiari delle Marche, sulla scia dell’esperienza portata

avanti  con il  progetto  “#Donati”.  La richiesta è stata fatta  pervenire  dalla  stessa Autorità  di  garanzia  ai

Presidenti  di  Giunta e Consiglio,  Luca Ceriscioli  e Antonio Mastrovincenzo, nonché all’assessore Loretta

Bravi e al Presidente della Consulta regionale per la famiglia, Andrea Marinozzi.
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SUBITO LA NOMINA DEL PRESIDENTE

DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Nominare al più presto il Presidente del Tribunale di

Sorveglianza  del  capoluogo  regionale.  L’invito  è

contenuto in una lettera inviata dal Garante Andrea

Nobili  al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,

nella quale si fa presente che “l’assegnazione di tale

incarico appare non più differibile".
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