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31 marzo INTERVENTI IN MATERIA DI SPETTACOLO 
L’Assemblea legislativa ha approvato, con i soli voti 
della maggioranza, la proposta di legge concernen-
te la disciplina degli interventi regionali in materia 
di spettacolo (relatori Mollaroli e Romagnoli). L’op-
posizione ha abbandonato l’Aula dopo la bocciatura 
di un emendamento teso a reinserire, nell’elenco 
dei soggetti di primario interesse regionale (PIR) 
e destinatari dei fondi previsti dalla legge, alcuni 
operatori attivi nel settore dello spettacolo dal 
vivo. L’elenco dei Pir sarà definito dalla Giunta
leggi...

31 marzo STABILIZZAZIONE PRECARI DELLA SANITÀ 
Passa, con il voto unanime dell’Assemblea, una 
proposta di legge che contiene ulteriori modifiche 
alla Finanziaria per la stabilizzazione dei precari. Un 
provvedimento che - secondo il relatore di maggio-
ranza Giuliano Brandoni (RC) - riguarda il percorso 
che consentiva la stabilizzazione del personale 
precario. Per il futuro  - ha detto il relatore di 
minoranza Pistarelli (Pdl) - riteniamo che l’approc-
cio possa e debba essere basato su una grande 
trasparenza, chiarezza e serietà
leggi...

31 marzo POLITICHE ABITA-
TIVE E DIRITTO AL GIOCO 
L’Assemblea ha approvato 
alcune modifiche al riordino 
del sistema regionale delle 
politiche abitative, con la 
proroga al 31 dicembre 2009 
delle graduatorie e l’assegna-
zione di risorse direttamente 
agli Erap, ed una legge che 
riconosce il diritto al gioco e 
la promozione dello sport di 
cittadinanza
leggi...

31 marzo INCONTRO CON 
L’ANFFAS MARCHE Il presi-
dente dell’Assemblea Raf-
faele Bucciarelli, si è incon-
trato con i rappresentanti 
dell’ANFFAS Marche (Associa-
zione nazionale famiglie con 
disabili intellettivi e rela-
zionali) e con il testimonial, 
Cesare Bocci. Tema dell’in-
contro la raccolta di fondi 
per completare la struttura 
che l’associazione di volonta-
riato attualmente gestisce a 
Macerata
leggi...

25 e 31 marzo STUDENTI IN 
VISITA Alunni delle scuole di 
Porto Sant’Elpidio, Camerino 
e Civitanova Marche hanno 
fatto visita all’Aula dell’As-
semblea legislativa delle 
Marche. Le classi ed i relativi 
Istituti scolastici stanno 
seguendo progetti legati 
all’educazione civica, anche 
in funzione dell’introduzio-
ne dello studio della Carta 
Costituzionale come materia 
obbligatoria
leggi...
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31 marzo MINUTO DI SILEN-
ZIO PER LE VITTIME DELL’IM-
MIGRAZIONE Un minuto di 
silenzio, in apertura dei lavori 
dell’Assemblea, in memoria 
delle vittime dei naufragi 
della settimana scorsa al 
largo delle coste libiche
leggi... 

27 marzo CONVEGNO ASSAM 
A LORETO Il presidente Buc-
ciarelli ha aperto, a Loreto, 
i lavori del Convegno Assam 
(Agenzia Servizi Settore 
Agroalimentare delle Mar-
che) dal titolo “Ogm: dalla 
contaminazione accidentale 
ai distretti free”. “Le Marche 
- ha detto Bucciarelli - hanno 
un ruolo determinante nel 
dibattito sugli o.g.m.”
leggi...

30 marzo OSPEDALI RIUNITI 
MARCHE NORD La Commis-
sione Sanità a Pesaro per 
una serie di audizioni in vista 
dell’esame della proposta 
di legge per l’istituzione 
dell’Azienda ospedaliera 
Ospedali Riuniti Marche nord
leggi...

1 aprile AUDIZIONI SU PIANO 
ACQUE Sono state avviate 
dalla Quarta Commissione 
assembleare le audizioni sul 
Piano di tutela delle acque. 
Si tratta di uno strumento 
di pianificazione regionale, 
finalizzato a conseguire gli 
obiettivi di qualità previsti 
dalla normativa vigente e 
a tutelare l’intero sistema 
idrico 
leggi...

Redazione: Luca Battistoni, Anna Isidori, Maurizio Toccaceli

www.assemblea.marche.itL’agenda dell’Assemblea c

http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=136&start=0
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=137&start=0 
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=137&start=0 
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1200&start=0 
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=445 
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/
http://www.consiglio.marche.it/attivita/commissioni/
http://www.assemblea.marche.it/
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/ufficio_di_presidenza/
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi_regionali_e_regolamenti/index.php
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=136&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1197&start=0 
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1198&start=0 
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1202&start=0
http://www.consiglio.marche.it/attivita/agenda/month.php

