
ORDINE DEL GIORNO 18 MAGGIO
 

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) Interrogazioni a risposta immediata:

·      n. 177 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri “Attivazione Pronto 
Soccorso Pediatrico presso il Presidio San Salvatore dell’azienda ospedaliera 
“Ospedali Riuniti Marche Nord””;

·      n. 179 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “RSA Regione 
Marche: riapertura visite in sicurezza agli utenti ospiti delle strutture”;

·      n. 180 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Stazione Marittima di 
Ancona”.

 
4)  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”.

·      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”.

 

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

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

 
 
7)  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”.
 
8) Mozione n. 72 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Turismo 
accessibile: individuazione di un nuovo progetto denominato “Marche in 
Braille"”.

 
 



ORDINE DEL GIORNO 20 MAGGIO
 

9) Proposta di legge n. 21 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, 
Marcozzi, Rossi, Latini “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 
giugno 2008, n. 15 “Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del 
lavoro (CREL)””.

Relatore di maggioranza:  Carlo Ciccioli

Relatore di minoranza:  Andrea Biancani

(Discussione e votazione)

 

10)              Proposta di atto amministrativo n. 8 ad iniziativa della 
Giunta regionale “Piano regionale del turismo 2021-2023. Legge regionale 11
luglio 2006, n. 9”.

Relatore di maggioranza:  Mirko Bilò

Relatore di minoranza:  Antonio Mastrovincenzo

(Discussione e votazione)

 

 
11)              Interrogazioni:

·        n. 79 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Richiesta 
chiarimenti sul bando 2020 denominato “Marche palcoscenico aperto”.

·        n. 94 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, 
Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Nomina Presidente 
dell’Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico Centrale”.

n. 161 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Carancini, Casini, 
Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Nomina Presidente 
dell'Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale”.

(le interrogazioni n. 94 e n. 161 sono abbinate ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 140 del Regolamento interno)

·        n. 127 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Avvio iter per ristoro ai 
proprietari di immobili affidati a inquilini morosi e sfrattati”.

·        n. 134 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Bora,
Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Progetto ITI IN-NOVA Macerata”.



·        n. 137 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Ritardi nella 
consegna referti delle analisi effettuate presso l'Ospedale Engles Profili di 
Fabriano”.

·        n. 142 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, 
Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Riapertura degli stabilimenti 
balneari e riavvio delle attività delle strutture ricettive”.

·        n. 147 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, 
Casini, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri “Stazione unica appaltante della 
Regione Marche (SUAM) ed enti del Servizio sanitario regionale: erogazione 
incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. n. 50/20162”.

 

 
 

12)    Mozione n. 62 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, 
Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Carenza insegnanti di
sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dell’intero territorio 
marchigiano. Immediata attivazione del Tirocinio Formativo Attivo per idonei
soprannumerari del V Ciclo nelle Università degli Studi di Urbino e 
Macerata”.

 
13)    Mozione n. 63 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, 
Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Vitri, Biancani, Casini “Politiche regionali
per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione del 55% delle emissioni di 
gas a effetto serra e attuazione del Patto dei Sindaci”.
 
14)    Mozione n. 65 ad iniziativa della Consigliera Biondi “Nuova 
organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero”.

 
15)    Mozione n. 66 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “COVID-19, 
trattamento accessorio per le condizioni di lavoro”.

 
16)    Mozione n. 68 ad iniziativa dei Consiglieri Putzu, Marinangeli, 
Leonardi, Baiocchi, Bilò, Assenti, Ciccioli, Ausili, Antonini, Cancellieri, 
Serfilippi, Marinelli, Biondi, Menghi “Piano Regionale di coordinamento per 
la realizzazione dei crematori, attuazioni della legge 30 marzo 2001, n. 130 
e della Legge regionale 1 febbraio 2005 n. 3”.

Mozione n. 69 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Latini, Rossi, 
Santarelli “Piano di coordinamento per la realizzazione di impianti 
crematori”.

(le mozioni n. 68 e 69 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del 
Regolamento interno)



17)    Mozione n. 71 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, 
Biancani, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Bora, Carancini “Distinguo tra 
parchi e centri commerciali finalizzato alla riapertura nei festivi e 
prefestivi”.

18)    Mozione n. 73 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini 
“Interventi a sostegno del comparto economico del “wedding””.


