
ORDINE DEL GIORNO

 
1) Proposta di legge n. 17 a iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, 
Bilò, Antonini, Serfilippi, Menghi, Biondi, Marinangeli "Provvidenze a sostegno
dei pazienti oncologici”.

Proposta di legge n. 18 a iniziativa dei Consiglieri  Leonardi, Assenti, 
Ausili, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, Putzu "Rimborso delle spese a supporto 
delle cure oncologiche”.

Testo unificato: “Rimborso delle spese a supporto delle cure 
oncologiche”.

Relatore di maggioranza: Elena Leonardi

Relatore di minoranza:  Simona Lupini

(Discussione e votazione)

 

2) Proposta di atto amministrativo n. 11 ad iniziativa della Giunta 
regionale “Riesame della classificazione del territorio regionale ai fini della 
qualità dell’aria di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 116 del 
9 dicembre 2014 (articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)”.

Relatore di maggioranza: Luca Serfilippi

Relatore di minoranza: Luca Santarelli

(Discussione e votazione)

 

 
3) Nomina:

Elezione del Revisore unico dell’Immobiliare Regione Marche s.r.l. 
(I.R.Ma. s.r.l.) 

(articolo 3, comma 2, lettera c), l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 – Statuto Ente) 

(voto limitato a uno) 

 

 
4) Interrogazioni a risposta immediata.

 
 

5)  Interrogazioni:

·      n. 89 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, 
Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Nomina del direttore generale 
dell’Istituto sperimentale zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche”.

http://i.r.ma/


·      n. 108 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora “Chiusura 
centro commerciale “Carrefour” di Camerano”.

·      n. 110 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani “Ospedale di 
Fossombrone – raddoppio hospice”.

·      n. 116 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri “Risorse finanziare
per opere di difesa della costa”.

·      n. 126 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, 
Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Nomina Comitati locali per i
Parchi della memoria storica legge 35/2020”

·      n. 139 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Piano Strategico 
per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” – Richiesta chiarimenti 
sull’eventuale esistenza di una lista di soggetti riservisti non inseriti nelle 
categorie prioritarie nella campagna di somministrazione”.

 

 
 
6)  Mozione n. 55 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Comunità 
energetiche e autoconsumo collettivo”.

 
7)  Mozione n. 59 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, 
Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Ripresa delle attività 
scolastiche in presenza”.

 
8)  Mozione n. 60 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, 
Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Ristori e riaperture attività di 
servizio alla persona”.
 
9)  Mozione n. 61 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Bilò, 
Serfilippi, Antonini, Menghi, Biondi, Marinangeli “Partecipazione di medici e 
professionisti sanitari già dipendenti degli Enti del Servizio sanitario 
regionale alla campagna vaccinale”.
 


