
Ordine del giorno
1)    INTERROGAZIONI :

n.  1241  del  consigliere  Marinelli  “Mancato  avvio  dello  studio  randomizzato  sui  pazienti 
marchigiani, rientrante in quello nazionale denominato “Brave Dreams”, per valutare l'efficacia 
dell'intervento  di  angioplastica  delle  principali  vene  cerebrali  extracraniche  in  corso  di 
Insufficienza venosa cronica cerebro – spinale (CCVSI) associata a Sclerosi Multipla (SM)
n. 628 dei consiglieri Marinelli, Massi “Studio randomizzato su Insufficienza Venosa Cronica 
Cerebro-Spinale
(CCSVI) e sclerosi multipla (SM)”
n. 368 del consigliere Latini “Trattamento della CCSVI (Insufficienza Venosa Cronica Cerebro-
Spinale richiesta diagnosi e trattamento via SSN)
n. 379  del consigliere Acquaroli “ Progetto Diagnostico Sclerosi multipla e CCSVI (Chronic 
cerebro spinal venous insufficiency)
(le  interrogazioni  n.  1241,  628,  368  e  379  sono  abbinate)  
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.  1050 del  consigliere  Bugaro  “Istituzione  laboratorio  di  emodinamica  presso  l'Ospedale 
INRCA di Ancona”
n. 1100 dei consiglieri Marinelli, Foschi “Fruizione in comodato d'uso gratuito di un alloggio 
dell'ERSU di Macerata da parte del Direttore dell'Ente stesso”
n. 1194  del consigliere  Pieroni “Nuovo volo Ancona – Mosca e le  ricadute per  l'economia 
marchigiana”
n. 927 del consigliere Marangoni “Stato di salute del fiume Metauro. Alto tasso di nitriti ed 
ammoniaca a valle del depuratore di Urbania. Mancato rispetto del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 e degli obiettivi del Piano di tutela delle acque della Regione Marche. Assenza di 
adeguati monitoraggi da parte degli enti competenti ai sensi della sezione B/5 delle misure di 
piano di cui alla Deliberazione Amministrativa della Assemblea Legislativa Regionale n. 145 
del 26/1/2010”
n. 1015 del consigliere D'Anna “Situazione fiume Metauro”
n. 610 del consigliere Latini “Interventi di pulitura alveo fiume Metauro”
(le interrogazioni n. 927, 1015 e 610 sono abbinate)
n. 1139 del consigliere Perazzoli “Accreditamento Caso di Cura privata Stella Maris”
n. 624  del consigliere Pieroni “Pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli di 
interesse storico”
n. 1215 del consigliere Natali “Furto Ospedale Mazzoni”

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”
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”

3) Proposta di legge regionale n. 93 ad iniziativa dei consiglieri Sciapichetti, Malaspina, Massi, 
Giorgi, Bucciarelli  “Tutela e promozione della cultura popolare folklorica delle Marche”
Relatore di maggioranza: Giorgi
Relatore di minoranza: Romagnoli



Discussione e votazione

4) Proposta di legge regionale n. 293 (testo base) ad iniziativa dei consiglieri Busilacchi, Ricci, 
Perazzoli,  Ortenzi,  Giancarli,  Badiali,  Traversini,  Sciapichetti,  Petrini,  Comi,  Bucciarelli,  Binci, 
Cardogna, Bellabarba “Attività della regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, 
dell'antifascismo e dei principi della Costituzione repubblicana”
  Proposta di legge regionale n. 286 ad iniziativa dei consiglieri Giancarli, Ricci, Ortenzi, Pieroni, 
Malaspina,  Cardogna,  Latini,  Eusebi,  Bucciarelli,  Binci,  Trenta,  Busilacchi,  Comi,  Petrini, 
Perazzoli, Badiali, Sciapichetti, Traversini, Bellabarba “Celebrazione del settantesimo anniversario 
della Resistenza e della Liberazione”
(abbinate ai sensi dell'articolo 66 sel Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa)
Relatore di maggioranza: Perazzoli
Relatore di minoranza: Massi
Discussione e votazione

5) Proposta di legge regionale n. 281 ad iniziativa della Giunta regionale “Istituzione di un nuovo 
comune mediante fusione dei comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, ai sensi dell'articolo 2, 
comma  1,  lettera  a),  della  legge  regionale  16  gennaio  1995,  n.  10  “Norme  sul  riordinamento 
territoriale dei comuni e delle province nella regione Marche”
Relatore di maggioranza: Traversini
Relatore di minoranza: Massi
Discussione e votazione

6) Proposta di legge regionale n.  301 ad iniziativa del consigliere Latini “Modifica alla legge 
regionale 27 dicembre 2012, n. 45 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e 
pluriennale 2013/2015 della regione (legge finanziaria 2013)”
Relatore di maggioranza: Latini
Relatore di minoranza: Zaffini
Discussione e votazione

7)  Proposta di atto amministrativo n. 59 ad iniziativa della Giunta regionale “Programma degli 
interventi per l'anno 2013. Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 2 
della legge regionale 6 agosto 1977, n. 51 “Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria  
locale”
Relatore di maggioranza: Ortenzi
Relatore di minoranza: Massi
Discussione e votazione

8)  Nomina:
- Elezione di un consigliere di maggioranza quale componente supplente nel Forum permanente 
contro le molestie e la violenza di genere. (l.r. 11 novembre 2008, n. 32, art. 3 – d.g.r. 14 aprile  
2009, n. 567) – voto limitato a uno.

9)  Mozione  n.  496 dei  consiglieri  Cardogna,  Trenta,  Bugaro,  Busilacchi,  Sciapichetti 
“L'Ombudsman nella costituenda Macroregione Adriatico – Ionica”

10)  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”
      (le mozioni n. 507 e 503 sono abbinate)



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

12)  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)

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

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

15)  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”

16) Mozione n. 34 del consigliere Carloni “Incremento del fattore sicurezza a bordo dei mezzi di 
trasporto pubblico”  
      
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. 428 dei consiglieri Solazzi, Giorgi “Spending review ed emergenza penitenziaria” 

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

20)  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)

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

22)  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)

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



24) 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)

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

26) 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”  

27) 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)

28)  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)

29) 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)

30) 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)

31)  Mozione  n.  247 dei  consiglieri  Marinelli,  Massi   “Avvio  dello  studio  randomizzato  su 
Insufficienza Venosa Cronica Cerebro-Spinale (CCSVI) e sclerosi multipla (SM)
      
32) 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)


