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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 martedì 10 ottobre 2017 alle ore 10.00, 

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

 

1) Interpellanza n. 18 del Consigliere Leonardi “Piano Socio-Sanitario Regionale scaduto da tre 

anni. Obiettivi ed azioni disattesi e assenza di riferimenti pianificatori in materia di Sanità 

Regionale”. 

 

2) Interrogazioni:  

 n. 346 del Consigliere Fabbri “Attuazione dell'articolo 13 della L.R. n. 1/2014 "Disciplina 

in materia di ordinamento della polizia locale". 

 n. 394 del Consigliere Giorgini “Visite fiscali - Recupero spese ASUR”. 

 n. 412 del Consigliere Pergolesi “Indizione di un ulteriore avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per la predisposizione di graduatoria nel profilo prof.le di dirigente medico - 

Disciplina di medicina interna”.  

 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interpellanze/pdf/intp18_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter346_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter394_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter412_10.pdf
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 n. 432 del Consigliere Maggi “Conferimento incarichi dirigenziali all'Agenzia regionale 

sanitaria - Deliberazione di Giunta regionale n. 457 del 08 maggio 2017”. 

 n. 433 del Consigliere Zaffiri “Azzeramento aliquota IRAP per le nuove imprese - 

situazione anno 2016”. 

 n. 486 del Consigliere Busilacchi “UTIC Senigallia e riorganizzazione reti cliniche”. 

 n. 491 del Consigliere Biancani “Inserimento del biker friendly (Hotel Amici dei 

Motociclisti) tra i 7 network di servizi trasversali ai prodotti turistici regionali e relativo 

disciplinare”.  

 

3) Mozione n. 181 del Consigliere Bisonni “Promozione di un referendum contro gli 

inceneritori”.  

 

4) Mozione n. 187 dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Fabbri “Punto nascita Ospedale San 

Benedetto del Tronto, Area Vasta 5: Ripristino ospitalità partorienti sotto la 36esima settimana 

e assunzione nuovo organico pediatria”. 

Mozione n. 198 del Consigliere Pergolesi “Implementazione delle strutture sanitarie nella 

Regione Marche per la tutela dei diritti delle partorienti, del nuovo nato e del bambino 

spedalizzato”. 

Mozione n. 291 del Consigliere Giorgini “Punto nascita Ospedale San Benedetto del Tronto, 

Area vasta 5, ‘ripristino ospitalità partorienti sotto la 36esima settimana e assunzione nuovo 

organico pediatria’”. 

Interrogazione n. 295 del Consigliere Fabbri “Riorganizzazione dei punti di nascita 

nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". 

Interrogazione n. 358 del Consigliere Pergolesi “Chiusura dei punti nascita di Osimo e San 

Severino Marche”. 

(Le mozioni n. 187, 198 e 291 e le interrogazioni n. 295 e n. 358 sono abbinate ai sensi e per 

gli effetti dell'articolo 144 del Regolamento interno)  

 

 

 

5) Mozione n. 257 dei Consiglieri Mastrovincenzo, Traversini, Busilacchi, Rapa, Marconi 

“Grave situazione umanitaria del popolo siriano ed in particolar modo della città di Aleppo”.   

 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter432_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter433_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter486_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter491_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz181_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz187_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz198_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz291_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter295_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter358_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz257_10.pdf
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6) Mozione n. 263 del Consigliere Rapa “Monitoraggio inquinamento Osimo Stazione e 

decongestione SS16”. 

Mozione n. 272 del Consigliere Pergolesi “Condizioni di sicurezza e di riduzione 

inquinamento da flusso automobilistico ad Osimo Stazione”.  

Interrogazione n. 478 del Consigliere Rapa “Viabilità Autostrada A14 dopo il crollo del 

Ponte 167”. 

(Le mozioni n. 263 e 272 e l’interrogazione n. 478 sono abbinate ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 144 del Regolamento interno)  

 

7) Mozione n. 280 del Consigliere Leonardi “Rilancio delle aree montane colpite dal terremoto: 

sostegno concreto per lo sviluppo turistico, economico e naturalistico dei bacini sciistici di 

Frontignano - Bolognola - Sassotetto - Monte Prata”.  

 

8) Mozione n. 293 del Consigliere Busilacchi “Attuazione legge 194/78 e funzionamento del 

servizio sanitario relativo all'interruzione volontaria di gravidanza”.   

Interrogazione n. 393 del Consigliere Maggi “Dati di sperimentazione distrettuale 

Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) con metodica farmacologica in regime di day 

hospital”.  

(La mozione n 293 e l'interrogazione n. 393 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

144 del Regolamento interno) 

 

9) Mozione n. 294 dei Consiglieri Biancani, Micucci, Giacinti, Giancarli, Giorgini, Bisonni, 

Rapa, Zura Puntaroni “Interventi di microzonazione sismica – finanziamento”. 

 

     IL PRESIDENTE 

                                                                                            (Antonio Mastrovincenzo)      

                                                                                     
                                                                                                           

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz263_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz272_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter478_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz280_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz293_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/interrogazioni/pdf/inter393_10.pdf
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz294_10.pdf

