
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHENews

2 dicembre APPROVATO IL BILANCIO DELL’ASSEM-
BLEA LEGISLATIVA Prevede un fabbisogno di quasi 
16 milioni 882 mila euro il bilancio di previsione 
2009 approvato dall’Assemblea, con l’astensione 
del centrodestra. “Un bilancio in continuità con 
quelli degli ultimi anni - ha affermato la vicepre-
sidente Stefania Benatti - che si distingue per la 
riduzione del fabbisogno finanziario, attraverso il 
contenimento della spesa pubblica, ed il migliora-
mento dei servizi”. Nel 2009 si comincerà a dare 
attuazione alla nuova legge elettorale
leggi...

28 Novembre BUCCIARELLI INAUGURA MINISTERO 
IN SAHARAWI Il Presidente dell’Assemblea legisla-
tiva è stato chiamato a rappresentare le Marche 
nell’ambito delle iniziative legate alla nuova strut-
tura, realizzata con finanziamenti della Regione, 
del Comune di Macerata e di moltissimi cittadini. 
Il rapporto di cooperazione internazionale è stato 
avviato nel 1999 ed ha portato al raggiungimento 
di importanti obiettivi. Il ministero, che avrà sede 
nel complesso realizzato da squadre di lavoro del 
luogo, si occuperà di problemi sociali
leggi...

2 dicembre ”POCO TEMPO 
PER LE INTERROGAZIONI” 
“Troppo poco tempo per 
l’esame delle interrogazioni” 
- questo il rilievo mosso dal 
consigliere di AN-PdL, Gian-
carlo D’Anna che attendeva 
risposta ad un’interrogazio-
ne sull’agibilità statica delle 
scuole. Un rilievo condiviso 
da altri consiglieri e dall’as-
sessore Marcolini, che ha 
inoltre suggerito l’utilizzo, 
per questioni urgenti, dello 
strumento delle interroga-
zioni a risposta scritta
leggi...

27 Novembre CONFERMATO 
PERIMETRO AREA FLORISTICA 
La Commissione ambiente ha 
espresso parere favorevole 
in merito alla conferma del 
perimetro dell’area floristica 
delle colline S.Basso di Cu-
pramarittima. L’atto è stato 
approvato a maggioranza. 
leggi...

2 dicembre RIORDINO DEL 
CONSORZIO TRONTO, ASO 
E TESINO Approvata, con 
l’astensione del PdL, la legge 
per il riordino del Consorzio 
di sviluppo industriale delle 
valli del Tronto, Aso e Tesino. 
“La legge - ha spiegato la 
relatrice di maggioranza, 
Adriana Mollaroli - riduce il 
Consiglio del Consorzio e 
modifica la composizione 
dell’Ente”. “L’intervento 
odierno - ha rilevato Fran-
ca Romagnoli, relatrice di 
minoranza - è tardivo ed 
insufficiente”
leggi... 
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2 dicembre CELEBRAZIONI 
PER IL 150° DELL’UNITÀ
D’ITALIA L’Assemblea ha 
votato all’unanimità una mo-
zione presentata da France-
sco Massi (PdL) che impegna 
la Regione ad attivarsi con 
Governo e Parlamento 
affinché, già nella Finanziaria 
2008, sia prevista una quota 
di risorse destinate alle Mar-
che per l’organizzazione delle 
celebrazioni del 2011 
leggi...

2 Dicembre VARATA IN VI 
COMMISSIONE LA LEGGE
COMUNITARIA “Siamo la 
prima Regione a statuto 
ordinario a dotarsi di questo 
strumento legislativo”. Que-
sto il commento del Presi-
dente Massimo Binci dopo 
l’approvazione all’unanimità 
della legge con la quale l’ordi-
namento regionale entra 
in più stretto contatto con 
quello comunitario
leggi...

28 Novembre “COSTITUZIONE
ITALIANA E SOCIETÀ MULTI-
ETNICA” A Macerata tavola 
rotonda organizzata dall’As-
sociazione ex consiglieri 
regionali e dalla Provincia, 
a conclusione di un lungo 
itinerario per avvicinare i 
giovani alla Carta costitu-
zionale. I sessanta anni della 
Carta come spunto per una 
riflessione sull’attualità e sul-
la modernità dei suoi principi 
ispiratori. Quelli, in particola-
re, relativi alla centralità della 
persona
leggi...
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