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Al Presidente della 

Giunta regionale 

S E D E 

 

Ai Consiglieri regionali 

LORO SEDI 

 

 

All'Assessore 

Loretta Bravi 

SEDE 

 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea legislativa. 

 

 

L'Assemblea legislativa regionale è convocata per giovedì 11 maggio 2017 alle ore 10.00, 

presso la sala Assembleare di via Tiziano n. 44, Ancona, con il seguente ordine del giorno: 

1) Proposta di legge n. 132 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Traversini, Giacinti, Rapa 

“Promozione di interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione 

motoristica della Regione Marche”. 

Relatore di maggioranza: Andrea Biancani   

Relatore di minoranza: Giovanni Maggi 

(Votazione) 

 

2) Proposta di legge n. 11 ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Rapa, Micucci “Modifiche alla 

legge regionale 10 agosto 1998, n. 30  “Interventi a favore della famiglia”. 

Relatore di maggioranza: Luca Marconi 

Relatore di minoranza:   Elena Leonardi 

(Discussione e votazione) 

 

 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/scheda9.php?id=1692&start=0&comm=
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/scheda9.php?id=1571&start=120&comm=
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3) Proposta di legge n. 123 ad iniziativa del Consigliere Traversini “Modifiche alla legge 

regionale 3 aprile 2013 n. 5 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di 

valorizzazione del patrimonio tartufigeno".   

Relatore di maggioranza: Gino Traversini  

Relatore di minoranza:  Piero Celani 

(Discussione e votazione) 

 

 

4) Relazione n. 10/17 della II Commissione assembleare: “Partecipazione della Regione 

Marche al meccanismo di “Allarme rapido – Early warning” ai sensi del protocollo n. 2 del 

Trattato sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea – Dialogo politico con 

le Camere del Parlamento italiano in merito alla proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce una piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel 

Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock COM (2017) 97 final”. 

Relatore di maggioranza: Fabio Urbinati 

Relatore di minoranza: Piergiorgio Fabbri 

(Discussione e votazione Risoluzione n. 37/17)  

 

 

 

5) Interrogazioni a risposta immediata. 

 

6) Interrogazioni: 

 

 n. 159 del Consigliere Maggi “Il punto su Aerdorica Spa”.  

 n. 317 del Consigliere Giancarli “Inserimento lavorativo dei disabili”. 

n. 322 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “Categorie Protette e diritto al 

lavoro per i disabili: la Regione e gli enti dipendenti non rispettano le quote annue”. 

(le interrogazioni n. 317 e 322 sono abbinate) 

 

 n. 316 del Consigliere Fabbri “Applicazione Legge Regionale 14/06 – Mancata 

convocazione dell’assemblea legislativa sulla Legge Comunitaria Regionale”. 

 

 n. 362 del Consigliere Rapa “Ampliamento dell’impianto di depurazione acqua reflue 

urbane in loc. Villa Ponticcio, Castelfidardo”. 

 

 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/scheda9.php?id=1683&start=10&comm=
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter159_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter317_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter322_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter316_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter362_10.pdf
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 n. 294 del Consigliere Marcozzi “Crollo della produzione di olio”. 

 n. 386 dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Marconi, Micucci, Talè “Utilizzo delle 

graduatorie della Giunta e del Consiglio regionale, degli Enti dipendenti dalla Regione e 

degli Enti del Servizio sanitario regionale”. 

 n. 370 del Consigliere Bisonni “Eventuale eccessivo sfruttamento dei boschi di conifere 

marchigiani che non hanno raggiunto il turno”. 

 

 n. 374 del Consigliere Pergolesi “Situazione personale sale operatorie Azienda 

ospedaliero universitaria ospedali riuniti di Ancona”.  

 

7) Mozione n. 146 del Consigliere Fabbri “Valutazione Ambientali del documento regionale di 

pianificazione faunistico-venatoria”.  

8) Mozione n. 145 dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni “La piaga del commercio 

abusivo nelle città marchigiane ed in particolar modo nelle località balneari”.  

9) Mozione n. 193 dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, Maggi “Estensione dei territori colpiti dal 

terremoto, dei progetti inerenti la Strategia delle Aree Interne”.  

Mozione n. 225 dei Consiglieri Mastrovincenzo, Traversini “Patto per lo sviluppo e il sostegno 

alle aree colpite dal sisma”.  

(Le mozioni n. 193 e 225 sono abbinate)  

10) Mozione n. 144 del Consigliere Marcozzi “Provvedimenti economici, finanziari e 

commerciali, a seguito delle sanzioni alla Russia per la questione Ucraina”.  

11) Mozione n. 239 del Consigliere Rapa “Rischio chiusura ditta Sandro Baldini di Camerano per 

divieto accesso cavalcavia A14”.  

 

 
 
   IL PRESIDENTE 

                                                                                                     (Antonio Mastrovincenzo)        

                                                                                           

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter294_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter386_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter370_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter374_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz146_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz145_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz193_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz225_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz144_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz239_10.pdf

