
1 ottobre “GENERAZIONE 
VERDE”. A CARTACANTA 
CENTO OPERE DI GIOVANI 
GRAFICI IRANIANI Sarà 
inaugurata il 1° ottobre 
dal presidente Bucciarelli 
la mostra “Generazione 
Verde/Green Generation”, 
patrocinata dall’Assemblea 
legislativa, allestita a Civi-
tanova Marche nell’ambito 
della edizione 2009 di Car-
tacanta. Si tratta di cento 
opere di giovani iraniani, 
nati dopo la rivoluzione 
del 1979, che saranno in 
mostra per la prima volta 
in Italia
leggi...
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29 settembre SOSTEGNO DELL’ASSEMBLEA 
AI LAVORATORI DELLA “FRAU” Sostenere le 
posizioni dei lavoratori e della Rsu della “Poltrona 
Frau”; utilizzare tutti gli strumenti per indurre 
la proprietà ad un atteggiamento responsabile 
e necessario a continuare il confronto, scon-
giurando i licenziamenti e l’impoverimento dello 
stabilimento di Tolentino; sollecitare la stessa 
proprietà a mantenere fede agli impegni assunti 
con le istituzioni locali per fare di “Poltrona Frau” 
la capogruppo di un progetto competitivo a 
livello internazionale. Questo il contenuto della 
mozione che il presidente dell’Assemblea Buccia-
relli, ha proposto ai presidenti dei gruppi consi-
liari e che da questi è stato accolto 
leggi...
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29 settembre GESTIONE INTE-
GRATA DEI RIFIUTI Rinviato 
l’esame della proposta di 
legge in materia di gestione 
integrata dei rifiuti e bonifi-
ca dei siti inquinati. È stato 
il relatore di maggioranza 
Francesco Comi, a chiederne 
il rinvio in Commissione, visti 
i 35 emendamenti presen-
tati solo nelle ultime ore. La 
proposta ed il relativo atto 
amministrativo verranno 
portati all’esame dell’Aula 
assembleare nella prossima 
seduta
leggi...

29 settembre AEROPORTO 
DI FANO E TORRENTE GE-
NICA All’attenzione dell’Aula 
alcune questioni concernen-
ti la provincia di Pesaro e 
Urbino. L’assessore Rocchi ha 
risposto ad un’interrogazio-
ne del consigliere Altomeni 
sui lavori di asfaltatura della 
pista dell’aeroporto di Fano, 
l’assessore Carrabs ad un’al-
tra del consigliere Giannotti 
sui ritardi nella sistemazione 
della foce del torrente Ge-
nica di Pesaro. Precedente-
mente, in apertura dei lavori, 
il consigliere D’Anna aveva 
chiesto la parola per denun-
ciare i gravissimi ritardi della 
Regione sul problema del 
dragaggio del porto di Fano
leggi...

24 settembre PDL SUL COL-
LOCAMENTO A RIPOSO DEL 
PERSONALE REGIONALE La 
Commissione Finanze, pre-
sieduta da Giuliano Brandoni, 
ha proseguito l’esame delle 
proposte di legge relative 
alle misure di razionalizzazio-
ne delle spese per il persona-
le regionale e per la disciplina 
della risoluzione consen-
suale del rapporto di lavoro 
(relatori Brandoni e Santori). 
Nel corso della seduta la 
Commissione ha ascoltato 
l’assessore regionale Paolo 
Petrini e i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali. 
La Commissione, considerata 
la rilevanza della normativa 
in oggetto, ha sottolineato 
la più ampia disponibilità a 
concludere quanto prima 
l’esame
leggi...

25 settembre BUCCIARELLI 
CON I PRODUTTORI AGRI-
COLI Il Presidente dell’As-
semblea legislativa delle 
Marche, Raffaele Bucciarelli, 
è intervenuto alla manife-
stazione organizzata dalla 
Copagri Marche: accanto agli 
agricoltori nella richiesta di 
una precisa politica economi-
ca per il settore agricolo
leggi...
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25 settembre RISOLUZIONE DELL’ASSEMBLEA 
SULLA CRISI ECONOMICA L’Assemblea legislativa 
regionale, a conclusione del dibattito sulle comu-
nicazioni del presidente della Giunta Gian Mario 
Spacca, ha approvato con i voti del centrosini-
stra e dell’Udc una risoluzione che impegna lo 
stesso presidente a “mettere in atto tutte le 
misure necessarie affinchè il Governo nazionale 
sottoscriva accordi di programma finalizzati al 
rilancio della Valle del Tronto, dell’Alta Vallesina 
e delle aree maggiormente in crisi del Pesarese, 
unitamente al polo tecnologico regionale della 
domotica”. Il documento - sottoscritto dall’as-
sessore alle attività produttive Fabio Badiali e dai 
consiglieri Viventi, D’Isidoro, Procaccini, Mammo-
li, Brandoni e Giannini - dando atto che le misure 
prese si sono rivelate efficaci per far fronte 
all’emergenza, sottolinea l’esigenza di guardare 
al futuro mettendo in opera azioni di politica 
industriale rivolte a “migliorare le condizioni di la-
voro e la competitività delle imprese marchigia-
ne, nonché capaci di proporre nuovi investimen-
ti, finalizzati a garantire qualità di produzione e a 
mantenere e valorizzare l’occupazione”
leggi...

29 settembre PIANO INTE-
GRATO PER L’INTERNALIZ-
ZAZIONE E LA PROMOZIONE 
ALL’ESTERO La Commissione 
attività produttive ha appro-
vato all’unanimità il “Piano 
integrato per l’internaziona-
lizzazione e la promozione 
all’estero -anni 2010/2012”. 
Il provvedimento definisce 
la strategia regionale per la 
proiezione internazionale 
del sistema Marche in tutti i 
suoi aspetti. Lo stesso atto, 
inoltre, fornisce gli indirizzi 
triennali, per l’adozione dei 
futuri programmi esecutivi 
annuali, dove saranno indi-
cate le attività e i progetti 
di promozione e internazio-
nalizzazione da realizzare in 
forma integrata e settoriale, 
nonché le risorse finanziarie 
leggi...

29 settembre MODIFICHE AL 
PROGRAMMA OPERATIVO 
DEL FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO L’Assemblea ha 
approvato, con l’astensione 
del Pdl, la modifica del piano 
finanziario del fondo euro-
peo di sviluppo regionale. 
Massimo Binci (Sd) relatore 
di maggioranza ha illustrato 
il contenuto del provve-
dimento che sposta fondi 
verso interventi per progetti 
di innovazione. Ottavio Brini 
(Pdl - Fi), relatore di minoran-
za, ha evidenziato l’aspetto 
positivo della proposta che 
vede fondi non utilizzati 
messi in moto verso aziende 
che ne hanno bisogno
leggi...

30 settembre VIA LIBERA IN COMMISSIONE AL 
PIANO CASA La Quarta Commissione ha approvato 
a maggioranza la proposta di legge con il “piano 
casa”. “Si tratta di una atto straordinario, che sep-
pur valido soltanto 18 mesi - hanno commentato 
la presidente Ortenzi ed il relatore di maggioranza 
Ricci - si propone di contrastare la crisi economi-
ca in atto. Secondo il relatore di minoranza Lippi 
(UDC), “l’atto non risolve la crisi del settore edile, 
perché le risposte attese dai cittadini contrastano 
con le norme generali urbanistiche ed edilizie”
leggi...
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