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17 febbraio GIORNO DEL RICORDO Il presidente 
dell’Assemblea Raffaele Bucciarelli, ha svolto le 
comunicazioni per il Giorno del ricordo (10 febbra-
io), in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo 
di istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre d’ori-
gine. “Una vicenda - ha affermato Bucciarelli - che, 
forse, a distanza di 60 anni, è oggi possibile com-
prendere meglio, una volta superati gli esiti di una 
prolungata rimozione”. Dalle comunicazioni è scatu-
rito un lungo dibattito, nel quale sono intervenuti i 
consiglieri Castelli, Comi, Massi, D’Anna e Procaccini 
leggi...

13 febbraio L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA TRA I PRO-
MOTORI DI “TIPICITÀ” Confermato anche per il 2009 
il patrocinio a uno degli eventi più importanti per la 
promozione delle eccellenze marchigiane. La kermesse, 
giunta alla diciassettesima edizione, si svolgerà dal 7 al 
9 marzo a Fermo, all’interno di un padiglione espositivo 
di 6000 mq. “Tipicità” punta, in questa edizione, alla 
promozione di tutto il “made in Marche”, non solo quel-
lo della tavola, ma anche quello forgiato da artigiani, 
industrie manifatturiere, laboratori. Tante le proposte 
concentrate nella tre giorni
leggi...

11 febbraio PRIMA APPROVA-
ZIONE PER IL PIANO FORE-
STALE La proposta di atto è 
stata licenziata, con voto una-
nime, dalla terza Commissione 
consiliare. Previsto un ordine 
del giorno con cui si chiede 
alla Giunta di incrementare le 
risorse del Psr per la mecca-
nizzazione forestale e per le 
indennità di Rete Natura 2000. 
L’elaborato fornisce la descri-
zione del patrimonio forestale 
regionale, le tipologie degli 
interventi pubblici, gli indirizzi 
per la gestione del demanio
leggi...

11 febbraio ATTIVITÀ DI 
GESTIONE DELL’AEROPORTO 
DELLE MARCHE La quarta 
Commissione assembleare ha 
approvato la proposta di legge 
concernente l’attività di gestio-
ne dell’aeroporto delle Marche. 
L’atto è stato votato all’una-
nimità, con l’astensione del 
consigliere Michele Altomeni.
La Commissione ha anche in-
contrato tecnici ed esperti per 
discutere modifiche e integra-
zioni alla disciplina delle attività 
estrattive
leggi...

6 febbraio DUE PREMI DI STU-
DIO ISTITUITI DAL CORECOM 
L’iniziativa riguarda, in partico-
lare, i procedimenti relativi alle 
conciliazioni nel settore delle 
telecomunicazioni. Ad essere 
direttamente interessati i gio-
vani laureati in giurisprudenza, 
che siano iscritti nell’elenco 
dei conciliatori della Camera di 
Commercio delle Marche
leggi...
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17 febbraio BLOCCO CANONI 
ERAP Verrà esaminato dall’As-
semblea legislativa, nella seduta 
del 26 febbraio, il provvedi-
mento, ad iniziativa del presi-
dente della Giunta regionale, 
relativo ai criteri per il calcolo 
dei canoni locativi degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata. L’atto sarà all’or-
dine del giorno insieme ad un 
altro concernente la riorganiz-
zazione del personale
leggi...

17 febbraio CURA DEL DIA-
BETE MELLITO Approvata 
all’unanimità la proposta di 
legge regionale, ad iniziativa 
del consigliere Marco Luchetti 
(Pd), su “Nuove disposizioni in 
materia di prevenzione e cura 
del diabete mellito” (relatori 
Luchetti e Castelli). La proposta 
prevede una “gestione inte-
grata del paziente diabetico”, 
affiancata da progetti speciali 
della Regione per il “piede dia-
betico” e l’attività motoria
leggi...

17 febbraio SLITTA IL VOTO 
SULL’AREA VASTA La mancan-
za del numero legale (verifica 
chiesta dal consigliere Fabio 
Pistarelli) ha fatto slittare il 
completamento dell’esame e il 
voto dell’Aula sulla proposta di 
atto amministrativo, ad inizia-
tiva della Giunta regionale, sull’ 
“Organizzazione su area vasta 
dell’esercizio delle funzioni 
dell’azienda sanitaria unica re-
gionale nell’ambito del servizio 
sanitario regionale” (relatori 
Luchetti e Bugaro)
leggi...
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