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16 maggio. TUTELA GIUDIZIARIA DEI MINORI AL 
CENTRO DELL’ATTENZIONE Convegno organizzato 
dall’Assemblea legislativa, in collaborazione con 
la Giunta regionale, il Tribunale e la Procura per i 
Minorenni, venerdì 16 maggio al ridotto del teatro 
delle Muse di Ancona. Nel corso dell’iniziativa sarà 
presentato un compendio con le informazioni 
relative a procedure e comportamenti da adottare 
nelle diverse occasioni 
c

12 maggio. GRANDE SUCCESSO PER LO STAND 
DELLE MARCHE AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO 
Oltre  cinquemila le persone che ogni giorno hanno 
visitato gli spazi allestiti da Assemblea regionale 
e Giunta nella kermesse di Torino. Appassionati di 
editoria e comunicazione, ma anche curiosi attratti 
dall’interessante offerta editoriale e culturale di 
una regione dalle “mille sfaccettature”, hanno 
risposto numerosi alle molteplici iniziative proposte 
nello stand marchigiano
c

9 maggio. ASSEMBLEA 
NAZIONALE DEI SINDACI 
DEI CONSIGLI COMUNALI  
DEI RAGAZZI Aprendo 
la seconda giornata dei 
lavori a San Severino 
Marche, il presidente del 
Consiglio regionale, Raffaele 
Bucciarelli ha sottolineato 
l’importante ruolo svolto 
dalla scuola e dalle famiglie 
nella formazione dei giovani. 
c
 
9 maggio. PRESENTATO A 
TORINO IL LIBRO “GIUSTIZIA 
E VERITÀ” Edito dall’Assem-
blea legislativa regionale 
delle Marche nella collana dei 
Quaderni e realizzato dell’As-
sociazione culturale “Falcone 
e Borsellino” di Sant’Elpidio a 
Mare, il volume riporta alcuni 
scritti inediti dello stesso 
giudice Borsellino. All’inizia-
tiva ha partecipato, tra gli 
altri, il Procuratore generale 
di Torino, Gian Carlo Caselli  
c

29 maggio. AVVIATI GLI 
INCONTRI  SULL’EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA 
Iniziativa della Commissione 
Territorio ed Ambiente per 
presentare la nuova legge. 
Primi appuntamenti a Fermo 
ed Ancona. Venerdì 23 
maggio a Macerata e giovedì 
29 di Pesaro. Al centro 
dell’attenzione soprattutto 
il ruolo dei Comuni nelle 
politiche abitative ed i nuovi 
Erap 
c
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6 maggio. ANCORA 
APPREZZAMENTI PER 
“TERRA PROMESSA – IL 
SOGNO ARGENTINO” Il 
libro è stato presentato 
a Buenos Aires alla XXXIV 
Feria Internacional del 
Libro e al convegno-studio 
organizzato dall’Ambasciata 
italiana, dal Consolato 
d’Italia e dal Centro de 
Estudios Migratorios Latino-
Americanos.  
c 

14 maggio. IN QUARTA 
COMMISSIONE LA NUOVA 
LEGGE SUL CONDONO 
EDILIZIO Approvata dalla 
Commissione Urbanistica 
la proposta di legge che 
andrà a sanare il disordine 
interpretativo della 
normativa sul condono 
edilizio attualmente in vigore 
nelle Marche. Si punta alla 
parità di trattamento per i 
marchigiani che si trovano 
nelle stesse condizioni 
c

14 maggio. PRIME 
AUDIZIONI PER LA LEGGE 
SULLA CACCIA La terza 
Commissione ha iniziato con 
una serie di audizioni, l’esame 
della proposta di legge 
che modifica ed integra 
la legge del 1995. Hanno 
partecipato gli assessori 
provinciali, i rappresentanti 
degli ambiti territoriali, quelli 
delle associazioni venatorie 
e delle organizzazioni degli 
agricoltori  
cwww.consiglio.marche.it

http://www.consiglio.marche.it/attivita/agenda/month.php
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=846&start=0 
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/web_tv/gli_speciali/fiera_del_libro_2008/index.php
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=841&start=0 
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=843&start=0 
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=840&start=0
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/
http://www.consiglio.marche.it/attivita/commissioni/
http://www.consiglio.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/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=834&start=10
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=848&start=0
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=847&start=0

