
Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente della Giunta regionale in ordine alla Macroregione 
Adriatico-Ionica.

2)  Proposta  di  legge  regionale  n.  373 ad  iniziativa  della  Giunta  regionale  “Assestamento  del 
Bilancio 2013”
Relatore di maggioranza: Ricci
Relatore di minoranza: Zinni
Discussione e votazione

3) Proposta di legge regionale n. 366 ad iniziativa della Giunta regionale “Modifiche al titolo VI 
della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio” concernente 
il sistema fieristico regionale”
Relatore di maggioranza: Perazzoli
Relatore di minoranza: Marinelli
Discussione e votazione

4) Proposta di atto amministrativo n. 67  ad iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla 
deliberazione 13 novembre 2012, n. 56: “Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse 
genetiche autoctone di interesse agrario. Triennio 2013/2015. Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12, 
articolo 8”
Relatore di maggioranza: Perazzoli
Relatore di minoranza: Bucciarelli
Discussione e votazione

5)  Proposta di atto amministrativo n. 68  ad iniziativa della Giunta regionale “Programma di 
Sviluppo  Rurale  della  Regione  Marche  2007/2013  in  attuazione  del  Reg.  (CE)  1698/2005  del 
Consiglio del 20 settembre 2005. Revoca Deliberazione n. 58 del 4 dicembre 2012”
Relatore di maggioranza: Badiali
Relatore di minoranza: Ciriaci
Discussione e votazione

6) Proposta di legge regionale n. 350 ad iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni finalizzate 
ad incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale”
Relatore di maggioranza: Eusebi
Relatore di minoranza: Massi
Discussione e votazione

7)   INTERROGAZIONI
n. 1094 del consigliere Latini “Situazione canile di Ostra Vetere”
n. 1312 dei consiglieri Sciapichetti, Comi “Situazione INAIL di Macerata”
n.  1293  del  consigliere  Marinelli  “Rischio  chiusura  della  sede  dell'  INAIL di  Civitanova 
Marche”
(le interrogazioni n. 1312 e 1293 sono abbinate)
n.  835 della  consigliera  Foschi  “Gestione  della  Comunità  alloggio  per  persone con disturbi 
mentali in Pesaro”
n. 869 del consigliere Marangoni “Armi chimiche e ordigni della seconda guerra mondiale nel 
Mare Adriatico. Mappatura, monitoraggio e bonifica dei siti inquinati. Numero di siti conosciuti 
presenti di fronte al litorale marchigiano.
n. 687 del consigliere Latini “Questione armi chimiche abbandonate in Adriatico”
(le interrogazioni n. 869 e 687 sono abbinate)
n. 1162 della consigliera Foschi “Discarica Ca' Lucio”



n. 1146 del consigliere Latini “Ampliamento discarica di Ca' Lucio”
(le interrogazioni n. 1162 e 1146 sono abbinate)
n.  1193 del  consigliere  Zinni  “Direttore  Dipartimento  salute  e  servizi  sociali  –  Ricorso  al 
Giudice del Lavoro”
n. 1291 del consigliere Sciapichetti “Rimborsi protesi tricologica”
n. 1261 del consigliere Natali “Budget ASUR anno 2012”
n. 1473 del consigliere Giancarli “Impiego degli stanziamenti relativi al budget ASUR 2012 e 
sul blocco operatorio dell'Ospedale Carlo Urbani di Jesi”
(le interrogazioni n. 1261 e 1473 sono abbinate)
n. 1288 del consigliere Marinelli “Gestione Aeroporto delle Marche”
n. 1275 del consigliere Silvetti “Mancato reintegro ex lavoratori Emmezeta Camerano nel nuovo 
centro commerciale Grotte Center”
n. 1260 del consigliere Natali “Assistenza domiciliare integrata”
n. 1383 del consigliere Marinelli “Ospedale di Macerata senza PET dalla fine di Agosto”
n.  1384 dei  consiglieri  Binci,  Bucciarelli  Giancarli  Cardogna,  Pieroni,  Badiali,  Silvetti, 
Busilacchi “Cassa integrazione CRN Cantieri Navali di Ancona”
n. 1253 del consigliere Binci “Residenze protette anziani legge 20/2002. Quote sanitarie 2013 e 
convenzione”
n. 1437 del consigliere Eusebi “Ormone della crescita (GH)”

8)   INTERPELLANZE
n. 54 del consigliere Cardogna “Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione 
interna - Maxilotto 2 - Opere ricadenti nell'ambito territoriale provinciale di Ancona . Mancata 
applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 227/2001 e dell'art. 12 della L.R n. 6/2005 in punto di 
riduzione e compensazione di superfici boscate”
n. 46 del consigliere Marangoni “ Riduzione e compensazione di superfici boscate. Mancata o 
parziale  applicazione  da  parte  delle  Province  dell'articolo  20  della  legge  regionale  del  23 
febbraio 2005. Utilizzazione dei fondi per la prevenzione dal dissesto idrogeologico al fine della 
tutela delle persone e delle costruzioni”
n. 47 della consigliera Foschi “Bando - Prestito d'onore 2012”

9)  Mozione n. 538 del consigliere Bucciarelli “Dotazione infrastrutturale e dei servizi in materia di 
trasporti e logistica della regione Marche”
    Mozione n. 578 dei consiglieri Ricci, Giancarli, Badiali “Il sistema di infrastrutture, trasporti, 
logistica, intermodalità al servizio dello sviluppo del territorio: Piattaforma Logistica delle Marche”
        (le mozioni n. 538 e 578 sono abbinate)

10)   Mozione  n.  520  del  consigliere  Pieroni  “Concreta  applicazione  della  legge  regionale  n. 
33/1994 inerente la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica”

11)  Mozione n. 556  del consigliere Marangoni “Improvvisa soppressione degli uffici territoriali 
dell'Agenzia  delle  Entrate  di  Recanati,  Camerino,  e  Fabriano.  Illogico  taglio  di  efficaci  e 
fondamentali  presidi  sul  territorio  con  risibili  risparmi,  aumento  dei  disagi  per  le  attività 
economiche e produttive dei territori coinvolti, diseconomie gravanti sugli utenti e ripercussioni sul 
numeroso  personale  interessato.  Richiesta  di  intervento  regionale  per  evitare  chiusure  dannose 
anche per la lotta all'evasione fiscale”

12)   Mozione  n.  555 del  consigliere  Sciapichetti  “Istituzione  Osservatorio  Epidemiologico 
regionale e costituzione del Registro Tumori – attuazione della Legge Regionale n. 6/2012”
       Mozione n. 551 del consigliere Marangoni “Quattro casi di neuroblastoma su bambini molto 
piccoli  nel  raggio di  15 chilometri  quadrati.  Aumento di bambini  malati  di  leucemia in un'area 



circoscritta del maceratese. Indagini
epidemiologiche in  ritardo  e  a  carico del  solo comune di  Appignano.  Silenzio  assordante della 
Regione Marche”
        Interrogazione n. 1379 del consigliere Bugaro “Neuroblastoma”

Interrogazione  n.  1369 del  consigliere  Bucciarelli  “Insorgere  di  casi  di  neuroblastoma 
pediatrico in una ristretta area del territorio regionale”
        Interrogazione n. 1397 del  consigliere  Latini  “Casi  di  neuroblastoma in  provincia  di 
Macerata”
        Interrogazione n. 1376 del consigliere Zinni “Incidenza del neuroblastoma pediatrico in area 
ristretta”
        (le mozioni n. 555 e 551 e le interrogazioni n. 1379 ,1369, 1397 e 1376 sono abbinate)

13)  Mozione n. 534 del consigliere Giancarli “Prospettive di sviluppo del Porto di Ancona”
      Mozione n. 537 del consigliere Bugaro “Progetto Waterfront Porto di Ancona”
      (le mozioni n. 534 e 537 sono abbinate)

14)  Mozione  n.  507 delle  consigliere  Romagnoli,  Ciriaci  “Diffida  al  rinvio  procedimento  di 
autorizzazione centrale a biomasse Campiglione di Fermo”
    Mozione n. 503 del consigliere Binci “Realizzazione di un polo ad energie rinnovabili per la 
produzione di energia elettrica, alimentato a biomasse della potenza termica nominale pari a 47 
Mwt, nel comune di Fermo”
      Mozione n. 511 delle consigliere Ortenzi, Bellabarba “Impianto a biomassa della potenza 
termica nominale pari a 47 Mwt da realizzarsi nel comune di Fermo
      (le mozioni n. 507, 503 e 511 sono abbinate)

15) Mozione n. 547  del consigliere Silvetti  “Annunciata soppressione del Consolato Italiano di 
Spalato”

16)  Mozione n. 540 dei consiglieri Latini, Pieroni, Silvetti, Donati, Acacia Scarpetti “Verifica sullo 
stato di messa in sicurezza della sede del Tribunale di Ancona
     Interrogazione n. 1349 del consigliere Latini “Verifica sullo stato di messa in sicurezza della 
sede del Tribunale di Ancona”
      (la mozione n. 540 e l'interrogazione n. 1349 sono abbinate)

17) Mozione n.  302  del  consigliere  Zaffini  “Invito al  Ministro del  Lavoro e  al  Ministro delle 
Finanze per introdurre una regolamentazione dell'esercizio della prostituzione”

18)  Mozione  n.  289  dei  consiglieri  Ricci,  Badiali,  Busilacchi,  Giancarli,  Perazzoli,  Traversini 
“Organizzazione funzionale delle sedi di Area Vasta”
      Mozione n. 375 del consigliere Pieroni “Individuazione della sede dell'Area Vasta 2
      Mozione n. 406 del consigliere Latini “Individuazione della sede Area Vasta 2”
      Interrogazione n. 663 del consigliere Binci “Acquisto sede della direzione dell'Area Vasta 2 a 
Fabriano”
      Interrogazione n. 653 del consigliere Bugaro “Acquisizione immobile da destinare a uso 
ufficio per l'esercizio di attività amministrative dell'Area Vasta 2 di Fabriano ”
      Interrogazione n. 738 del consigliere Zaffini “Area Vasta 2”
      Interrogazione n. 981 del consigliere Bucciarelli “Sede ASUR di Fabriano”
      Interrogazione n. 1021 del consigliere Latini “Asur Marche – trasferimento sede”
      (le mozioni  n. 289, 375, 406 e le interrogazioni n. 663, 653, 738, 981 e 1021 sono abbinate)

19) Mozione n. 501 del consigliere Cardogna “Centro ricerche floristiche Marche “Aldo J.B. Brilli 
- Cattarini”



20) Mozione n. 449 del consigliere Sciapichetti “Casa di Cura Villa Marchetti di Macerata”

21) Mozione n. 520  del consigliere Pieroni “Concreta applicazione della l.r. 33/1994 inerente la 
certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica”

22) Mozione n. 305 dei consiglieri Busilacchi, Ricci, Badiali, Giancarli “Riqualificazione attività 
Fincantieri e costruzione di navi gasiere”
       Mozione n. 240 del consigliere Bucciarelli “Situazione Fincantieri”
       Interrogazione n. 334 del consigliere Latini “Grave crisi della Fincantieri di Ancona”
       Interrogazione n. 843 del consigliere Latini “Grave crisi Fincantieri
       Interrogazione n. 1054 del consigliere Latini “Situazione Fincantieri – prospettive future della 
cantieristica”
       (le mozioni n. 305, 240  e le interrogazioni n. 334, 843 e 1054 sono abbinate)

23)  Mozione n. 320 del consigliere Zaffini “Costituzione di una società alternativa ad Equitalia”

24) Mozione n. 502 dei consiglieri Bucciarelli, D'Anna, Binci, Bugaro “Ripristino dell'Ospedale 
“Maria Montessori” di Chiaravalle e l'istituzione di un tavolo di lavoro”
      Mozione n.  514 dei  consiglieri  Ricci,  Giancarli,  Busilacchi,  Badiali,  Comi “Osservatorio 
epidemiologico presso la struttura dell'Ospedale Maria Montessori di Chiaravalle”
      (le mozioni n. 502 e 514 sono abbinate)

25)  Mozione  n.  499 dei  consiglieri  Carloni,  Acquaroli,  Ciriaci,  Trenta,  Massi,  Marinelli, 
Marangoni, Zaffini,  D'Anna, Foschi, Natali “Creazione sede distaccata istituto agrario di Pesaro 
presso l'area CODMA di Fano”
     Mozione n. 493 del consigliere Acacia Scarpetti  “Complesso CODMA Fano e Istituto Agrario 
Cecchi di Pesaro”
        (le mozioni n. 499 e 493 sono abbinate)

26)  Mozione n. 164 dei consiglieri Natali, Zinni “Dialisi pediatrica”

27)  Mozione n. 456 del consigliere Cardogna “Riduzione di superfici boscate o trasformazione dei 
boschi in altre qualità di coltura, monitoraggio sull'applicazione del protocollo di Kyoto e delle 
normative statali e regionali che prevedono misure di compensazione forestali”

28) Mozione n. 34 del consigliere Carloni “Incremento del fattore sicurezza a bordo dei mezzi di 
trasporto pubblico” 

29)  Mozione n. 440 del consigliere Cardogna “Adesione alla campagna per una convenzione per 
l'abolizione delle armi nucleari” 
      
30) Mozione n. 428 dei consiglieri Solazzi, Giorgi “Spending review ed emergenza penitenziaria” 

31) Mozione n. 370 del consigliere Latini “Attivazione ricetta elettronica”

32) Mozione n. 442 del consigliere Acquaroli “Difesa della sanità maceratese”

33) Mozione n. 237 del consigliere Latini “Impianto stoccaggio Gas – Comune di San Benedetto 
del Tronto”
      Mozione n. 358 della consigliera Romagnoli “Impianto stoccaggio gas naturale giacimento 
denominato Palazzo Moroni – Comune di Sant'Elpidio a Mare”



       Interrogazione n. 811 del consigliere Latini “Sant'Elpidio a Mare – costruzione centrale di 
stoccaggio”
       (le mozioni n. 237, 358 e l'interrogazione n. 811 sono abbinate)

34)  Mozione n. 377 del consigliere Silvetti “Interventi per malati celiachia”

35)  Mozione n. 379 del consigliere Latini “Spending review Regione Marche”
        Mozione n. 383 del consigliere Massi “Ricognizione per uno spending review degli Enti/ 
Società/ Agenzie/
Associazioni partecipate della Regione Marche”     
       (le mozioni n. 379 e 383 sono abbinate)

36)  Mozione n. 152 del consigliere Silvetti “Contrabbando animali d'affezione”

37) Mozione n. 30 dei consiglieri Marinelli, Massi, Acquaroli “Disservizi del servizio ferroviario 
nella Provincia di Macerata”
       Mozione n. 351 del consigliere Sciapichetti “Situazione del sistema ferroviario nella Provincia 
di Macerata”
     Mozione n. 400 del consigliere Bugaro “Indennizzo a favore dei pendolari che hanno subito 
disagi e ritardi causati da disservizi dei treni nella Regione Marche”

Interrogazione n. 308 del consigliere Acquaroli “Situazione del trasporto ferroviario”
       Interrogazione n. 405 dei consiglieri Marinelli, Massi “Gravi disservizi nelle linee ferroviarie 
delle Marche”
      Interrogazione n. 484 del consigliere Marinelli “Treni fantasma, ennesimi disservizi sulla tratta 
Civitanova – Macerata

Interrogazione n.  544 del  consigliere  Pieroni  “Stato  di  salute  delle  linee  ferroviarie  del 
fabrianese”
Interrogazione n. 330 del consigliere Latini “Situazione trasporti ferroviari – Fabriano”

      Interrogazione n. 518 del consigliere Latini “Dismissione linee ferroviarie Fabriano – Pergola 
e Civitanova – Albacina”

Interrogazione n. 614 del consigliere Latini “Trenitalia – tagli ai trasporti ferroviari”
Interrogazione  n.  668 del  consigliere  Pieroni  “Disservizi  Gruppo  FS  e  Trenitalia  durante 
l'emergenza neve”
Interrogazione n. 673 del consigliere Latini “Trenitalia – disagi e disservizi”
Interrogazione n. 686 del consigliere Latini “Disservizi del trasporto ferroviario periodo neve”

       Interrogazione n. 808 del consigliere Giancarli “Malfunzionamento linea ferroviaria Fabriano 
– Civitanova
Marche”
       (le Mozioni n. 30, 351, 400 e le interrogazioni n. 308, 405, 484, 544, 330, 518, 614, 668, 673,  
686 e 808 sono abbinate)

38)  Mozione  n.  319 del  consigliere  Sciapichetti  “Riorganizzazione  degli  Uffici  postali  nelle 
Marche”
       Mozione n.  322  del consigliere Marangoni “Assurda soppressione degli  uffici  postali  di 
Sforzacosta, Piediripa, Montecassiano”
        Mozione n. 395 del consigliere Latini “Fossombrone chiusura uffici postali”
        Interrogazione n. 864 del consigliere Latini “Marotta, Ufficio Postale”
        (le mozioni n. 319, 322 e 395  e l'interrogazione n. 864 sono abbinate)

39)   Mozione  n.  247 dei  consiglieri  Marinelli,  Massi   “Avvio  dello  studio  randomizzato  su 
Insufficienza Venosa Cronica Cerebro-Spinale (CCSVI) e sclerosi multipla (SM)
     



40) Proposta di legge regionale n. 241 ad iniziativa del consigliere Acacia Scarpetti “Norme per la 
protezione  dell'ambiente  mediante  l'utilizzo  dell'energia  termica  derivante  dagli  impianti  per  la 
produzione di energia elettrica alimentati da qualsiasi tipo di combustibile”
(iscritta ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento Interno)


