
 

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA 21 APRILE 

 

1) Proposta di legge n. 279 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Bisonni, Biancani, 

Micucci “Incentivi per la manutenzione, la rimozione e lo smaltimento di piccoli 

quantitativi di materiali o rifiuti contenenti amianto”. 

 

Nuova titolazione: “Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli 

quantitativi di rifiuti contenenti amianto”. 

Relatore di maggioranza: Francesco Micucci 

Relatore di minoranza: Peppino Giorgini 

(Discussione e votazione) 

 

2) Proposta di legge n. 318 ad iniziativa dei Consiglieri Minardi, Giacinti, 

Mastrovincenzo “Promozione del libro e della lettura”. 

Relatore di maggioranza: Renato Claudio Minardi 

Relatore di minoranza: Giovanni Maggi 

(Discussione e votazione) 

 

3) Mozione n. 625 del Consigliere Busilacchi, Micucci, Urbinati, Marconi, Bisonni, 

Biancani, “Covid 19: non perseguibilità medici ed infermieri in emergenza e tutela 

del personale sanitario”. 

Mozione n. 627 del Consigliere Talè “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – 

Compenso straordinario agli operatori della sanità”; 

Mozione n. 630 dei Consiglieri Zaffiri,, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni “Sussidio 

economico a riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori sanitari in tempo di 

Covid-19”. 

(le mozioni nn. 625, 627 e 630 abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del 

R.I.) 

(Discussione e votazione) 

 

4) Mozioni: 

• Mozione n. 613 dei Consiglieri Talè, Urbinati “Coronavirus - sostegno alle imprese 

marchigiane”; 

Mozione n. 626 dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Giacinti, Traversini “A 

qualunque costo - misure regionali per l'emergenza pandemia globale da COVID-

19”; 

 

Interrogazione n. 957 del Consigliere Rapa “Emergenza COVID 19 – coronavirus - 

interventi immediati a tutela del lavoro e dell’economia e del turismo nelle Marche”; 

 

Interrogazione n. 965 del Consigliere Biancani “COVID-19: iniziative urgenti di 

sostegno alle attività economiche ricadenti nella cosiddetta “zona gialla”; 

 



Interrogazione n. 973 del Consigliere Biancani “Iniziative urgenti per favorire la 

ripartenza delle attività della filiera turistica”; 

 

Interrogazione n. 975 del Consigliere Leonardi “Ripercussioni socioeconomiche 

del Coronavirus nelle Marche”. 

(le mozioni nn. 613, 626 e le interrogazioni nn. 957, 965, 973 e 975 sono abbinate ai 

sensi e pergli effetti dell’articolo l44 del R.I.) 

 

• Mozione n. 614 dei Consiglieri Biancani, Giacinti, Micucci, Minardi, Giancarli 

“Iniziative a sostegno delle edicole e per incentivare la lettura della carta stampata”. 

 

• Mozione n. 619 dei Consiglieri Fabbri, Maggi “Covid-19 (Coronavirus) e 

potenziamento dell’attività didattica scolastica in modalità smart learning”. 

 

• Mozione n. 620 del Consigliere Giacinti “Nuovo patto sociale”. 

 

• Mozione n. 621 dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni “Tutela 

per l'ospedale di Camerino e degli ospedali delle aree interne”. 

 

• Mozione n. 622 dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni 

“Sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti relativi ai tributi 

direttamente gestiti dalla Regione, con proroga al 30 giugno di tutte le scadenze 

fiscali”. 

 

• Mozione n. 623 del Consigliere Talè “Manutenzione e ripristino delle spiagge”; 

 

Mozione n. 629 dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, “Le 

attività manutentive siano consentite ai titolari di concessioni demaniali marittime”. 

(le mozioni nn. 623 e 629 abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

 

• Mozione n. 624 del Consigliere Biancani “Sostegno finanziario straordinario alle 

organizzazioni di volontariato che collaborano nell'assistenza sanitaria e 

sociosanitaria 

domiciliare”. 

 

• Mozione n. 628 del Consigliere Urbinati “Situazione dei titolari di concessioni 

demaniali marittime”. 

 

(Discussione unica e votazione) 


