
ORE 10.00 – CELEBRAZIONE FESTA DELL'EUROPA

ORE 11.00 – INIZIO SEDUTA ORDINARIA CON IL SEGUENTE ORDINE DEL 
GIORNO:

1)    INTERROGAZIONI :
n. 1158 della consigliera Foschi “Nomina nuovi primari presso l'Ospedale di Fabriano e posti 
vacanti nelle strutture ospedaliere della Provincia di Pesaro – Urbino”
n. 1150 del consigliere Giancarli “Reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Senigallia”
n. 1167 del consigliere Giancarli “Posto vacante da primario della cardiologia dell'Ospedale di 
Senigallia ed altri posti da primario vacanti negli Ospedali di Jesi e Senigallia”
(le interrogazioni n. 1150 e 1167 sono abbinate)
n. 1118 del consigliere Marangoni “Mammotome – strumento fondamentale per la prevenzione 
del  cancro  al  seno,  costato  120.000,00  €  ma  ancora  inutilizzato  e  imballato  in  magazzino 
all'Ospedale Santa Casa di Loreto”
n.  1119 del  consigliere  Latini  “Apparecchiatura  specialistica  Ospedale  di  Loreto  –  uso  e 
funzionamento”
(le interrogazioni n. 1118 e 1119 sono abbinate)
n. 1104  del consigliere Binci “Parere Comitato tecnico regionale: rischio riduzione personale 
reparto antincendio e prevenzione e squadra di primo intervento – Raffineria Api”
n. 1216 del consigliere D'Anna “Acquisizione di un sistema di spettrometria di massa tandem 
occorrente alla UOC Neuropsichiatria infantile, Ospedale Santa Croce di Fano” 
n. 1101 del consigliere Marangoni “Declassamento del Laboratorio di analisi dell'Ospedale di 
Loreto in Punto prelievi. Ulteriore smantellamento dei servizi essenziali dell'Ospedale Santa 
Casa senza tenere conto dell'analisi della domanda, dell'ampio bacino di utenza e dell'entità 
delle  prestazioni  annue  erogate.  Mancato  rispetto  da  parte  dell'Azienda  sanitaria  verso  la 
Fondazione Carilo di Loreto che ha donato macchinari e attrezzature dedicate al Laboratorio 
Analisi dell'Ospedale di Loreto”
n.  1105 del  consigliere  Pieroni  “Riorganizzazione  dei  Laboratori  Analisi  negli  Ospedali  di 
Osimo e Loreto”
(le interrogazioni n. 1101 e 1105 sono abbinate)
n. 1110 della consigliera Giorgi “Situazione Best S.p.A.”
n. 982 del consigliere Bucciarelli “Situazione della SOD di Odontostomatologia chirurgica e 
speciale degli Ospedali Riuniti di Ancona
n. 1135 del consigliere Traversini “Riconversione delle strutture ospedaliere di polo”
n. 1175 della consigliera Giorgi “Villa Igea – reparto malattie della nutrizione”

2)    INTERPELLANZE
n. 42 del consigliere Latini “Grave crisi del turismo”
n. 44 del consigliere Latini “Differenze sociali ed economiche sorte nei vari strati della società”
n. 49 del consigliere D'Anna “Piano di prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina dello 
sport anno 2013”

3)  Mozione n. 452 del consigliere Latini “Crisi dell'edilizia”

4)  Mozione n. 449 del consigliere Sciapichetti “Casa di Cura Villa Marchetti di Macerata”
      
5)  Mozione n.  302  del  consigliere  Zaffini  “Invito  al  Ministro  del  Lavoro  e  al  Ministro  delle 
Finanze per introdurre una regolamentazione dell'esercizio della prostituzione”

6)  Mozione n. 428 dei consiglieri Solazzi, Giorgi “Spending review ed emergenza penitenziaria” 



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

8)  Mozione  n.  289  dei  consiglieri  Ricci,  Badiali,  Busilacchi,  Giancarli,  Perazzoli,  Traversini 
“Organizzazione funzionale delle sedi di Area Vasta”
      Mozione 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)

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

10)  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)

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

12) 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)

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

14) Mozione n.  120  del  consigliere  Cardogna “Adesione all'appello del  Presidente on.  Giorgio 
Napolitano  promosso  dall'associazione  Avviso  Pubblico  e  Libera  per  sollecitare  interventi  di 
contrasto alla corruzione”  

15) Mozione n. 381 del consigliere Solazzi “Solidarietà al popolo siriano”
      Mozione   n.  362 dei  consiglieri  Busilacchi,  Giancarli,  Ortenzi,  Perazzoli  “Emergenza 

umanitaria in Siria”
      (le mozioni n. 381 e 362 sono abbinate)

16)  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)

17)   Mozione  n.  315  del  consigliere  Latini  “Soppressione  dei  piccoli  tribunali,  delle  sezioni 
distaccate dei Tribunali e degli uffici periferici dei Giudici di Pace nella Regione Marche”
       Mozione n. 337 della consigliera Giorgi “Soppressione del Tribunale di Camerino”
       Mozione n. 346 del consigliere Sciapichetti “Soppressione del Tribunale di Camerino”
       Mozione n.  354 dei  consiglieri  Foschi,  Ricci  “Tribunale di Urbino e  sua circoscrizione 
esclusiva”
       Mozione n. 363 del consigliere Latini “Camerino, soppressione Tribunale”
    Mozione n. 367 dei consiglieri Marinelli, Acquaroli, Massi “Tribunale di Camerino e sezione 
distaccata di Civitanova Marche”
     Interrogazione n. 862 dei consiglieri Marinelli, Acquaroli, Massi “Revisione della geografia 
giudiziaria delle Marche”
       Interrogazione n. 868 del consigliere Marangoni “Illogica soppressione del Tribunale di 
Camerino”
       Interrogazione n. 922 del consigliere Latini “Accorpamento tribunali – gravi disservizi”
       Interrogazione n. 930 del consigliere Latini “Fano – chiusura tribunale”
       Risoluzione n. 56 dei consiglieri Giorgi, Sciapichetti “Soppressione Tribunale di Camerino”
       (le mozioni n. 315, 337 , 346, 354, 363, 367 e le interrogazioni n. 862, 868, 922 e 930 sono 
abbinate)

18) 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)

19) 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)

20)  Mozione  n.  247 dei  consiglieri  Marinelli,  Massi   “Avvio  dello  studio  randomizzato  su 
Insufficienza Venosa Cronica Cerebro-Spinale (CCSVI) e sclerosi multipla (SM)
      Mozione n.  263   della consigliera Giorgi “Metodo Zamboni – Studio randomizzato nella 
regione Marche per valutare l'efficacia dell'intervento di angioplastica delle principali vene cerebrali 
extracraniche  in  corso  di  Insufficienza  Venosa  Cronica  Cerebro  Spinale  (CCSVI)  associata  a 
sclerosi multipla (SM)”
     Interrogazione n. 628 dei consiglieri Marinelli, Massi “Studio randomizzato su Insufficienza 
Venosa Cronica Cerebro-Spinale (CCSVI) e sclerosi multipla (SM)”
      Interrogazione n. 368 del consigliere Latini “Trattamento della CCSVI (Insufficienza Venosa 
Cronica Cerebro-Spinale richiesta diagnosi e trattamento via SSN)
     Interrogazione n. 379  del consigliere Acquaroli “ Progetto Diagnostico Sclerosi multipla e 
CCSVI (Chronic cerebro spinal venous insufficiency)
      (la mozione n. 247, 263  e le interrogazioni n. 628, 368 e 379 sono abbinate)

21) 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)


