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28 luglio MODIFICHE ALLA RIFORMA DELLE COMU-
NITÀ MONTANE, OPPOSIZIONE CONTESTA NUMERO 
LEGALE La relativa proposta di legge è stata ap-
provata in Assemblea con l’unanimità dei presenti, 
tenuto conto che l’opposizione ha abbandonato 
l’aula, contestando la verifica del numero legale. 
Parere favorevole anche per un ordine del giorno 
che impegna la Giunta regionale a rivedere gli am-
biti delle Comunità montane, elaborando “para-
metri ed indicatori più omogenei, che tengano in 
maggiore considerazione la montanità”
leggi...

23 luglio NUOVA AZIENDA 
“OSPEDALI RIUNITI MARCHE 
NORD” Via libera da parte 
della quinta Commissione 
per la nuova azienda sani-
taria. Nel corso del dibatti-
to sulla proposta di legge 
della Giunta regionale si è 
registrato il parere favore-
vole dei consiglieri Luchetti, 
Mollaroli, Altomeni e Tiberi, 
mentre si è astenuto Bu-
garo. Il testo, licenziato con 
emendamenti, prevede che 
la nuova Azienda incorpori 
l’Azienda “Ospedale San Sal-
vatore” di Pesaro e l’Ospeda-
le Santa Croce di Fano
leggi... 

28 luglio L’ASSEMBLEA RIN-
VIA L’ELEZIONE DEI CONSI-
GLIERI SEGRETARI Nell’ultima 
seduta prima della pausa 
estiva, l’Assemblea legisla-
tura ha deciso all’unanimità 
di rinviare l’elezione dei due 
nuovi consiglieri segretari, 
resasi necessaria dopo le 
dimissioni di Guido Castel-
li, eletto sindaco di Ascoli 
Piceno. A proporlo è stato 
Daniele Silvetti, anche in con-
siderazione delle numerose 
assenze in aula. L’Assemblea 
ha convalidato l’elezione dei 
nuovi consiglieri Pietro Enri-
co Parrucci e Giulio Natali
leggi...

28 luglio RICONOSCIUTE 
LE ASSOCIAZIONI DEI MAR-
CHIGIANI L’Assemblea ha 
approvato la pdl 334 che 
riconosce le associazioni dei 
marchigiani residenti in altre 
regioni
leggi...
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28 luglio PIANO PER LE AT-
TIVITÀ CINEMATOGRAFICHE 
2009 L’Assemblea ha com-
pletato l’ordine del giorno 
approvando anche la propo-
sta di atto amministrativo 
n.118, inerente il piano per 
le attività cinematografiche 
per il 2009, per il quale è 
previsto un finanziamento 
di 277 mila euro. Via libera 
anche per quanto riguarda 
la proposta di regolamento 
che fissa la composizione e 
le modalità di funzionamento 
dei comitati di partecipa-
zione dei cittadini alla tutela 
della salute
leggi...

24 luglio UFFICIO DELLA 
REGIONE A SOCHI, SEDE 
OLIMPIADI INVERNALI Presso 
la  Camera di Commercio di 
Sochi verrà istituito un uffi-
cio permanente della Regione 
Marche. L’obiettivo è quello di 
fornire le informazioni, i ser-
vizi ed i supporti logistici ed 
organizzativi per le imprese 
marchigiane interessate alle 
opportunità economiche che 
si presenteranno in vista delle 
Olimpiadi invernali del 2014
leggi...
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28 luglio APPROVATE LA LINEE GUIDA PER LA 
PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA L’As-
semblea legislativa ha approvato, con l’astensione 
dell’opposizione, la proposta di atto amministrativo 
contenente le linee guida per la programmazio-
ne della rete scolastica marchigiana per gli anni 
2010/2011 e 2011/2012. Il provvedimento de-
finisce i criteri generali in vista dell’elaborazione 
dei piani provinciali e di quello regionale relativi al 
dimensionamento della stessa rete scolastica. Le 
Province, tra l’altro, vengono sollecitate ad avan-
zare candidature per le sedi dei licei musicali e 
coreutici di nuova istituzione
leggi... 

NEL MESE DI AGOSTO 
VERRÀ SOSPESO

 IL RICEVIMENTO, PRESSO
LE SEDI NEI CAPOLUGHI 

DI PROVINCIA,
PER DIFENSORE CIVICO, 

GARANTE INFANZIA 
E GARANTE DETENUTI. 

L’ATTIVITÀ 
RIPRENDERÀ REGOLARMENTE 

IL 4 SETTEMBRE AD ASCOLI 
PICENO. GLI UFFICI DI ANCONA 

RIMARRANNO  CHIUSI 
AL PUBBLICO 

DALL’8 AL 16 AGOSTO

NEL MESE DI AGOSTO 
LA PUBBLICAZIONE DELLA NEwSLETTER È SOSPESA.

TORNA IN RETE A SETTEMBRE
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