
Ordine del giorno:

1)   INTERROGAZIONI
n. 1171 del consigliere Acquaroli “Dotazione organica personale ASUR distinte per Aree Vaste”
n. 1618 del consigliere Giancarli “Dotazioni organiche ASUR del Servizio di medicina dello 
sport e sulla regolamentazione delle certificazioni mediche per la pratica di attività sportive”
n. 1400 dei consiglieri Donati, Acacia Scarpetti, Pieroni, Latini “Assunzioni disabili Area Vasta 
5”
n. 1407 del consigliere Eusebi “Contributi regionali a Futura Festival di Civitanova Marche”
n. 1580 del consigliere Silvetti “Rispetto protocollo sanitario sulla vicenda del decesso di una 
minore”
n. 1410 del consigliere Latini “Esuberi alla Clinica Villa Igea di Ancona”
n. 1423 della consigliera Foschi “Alienazione terreni agricoli-forestali bandito dal Commissario 
Straordinario del Consorzio di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano”
n.  1593 del  consigliere  Binci  “Sospensione  del  servizio  di  mediazione  linguistico  culturale 
presso i servizi sanitari”
n. 1439 del consigliere Natali “Co.Co.Co. Amministrativi”
n. 811 del consigliere Latini “Sant'Elpidio a Mare – costruzione centrale di stoccaggio”
n. 1395 del consigliere Latini “Centrale di stoccaggio a Sant'Elpidio a Mare: arrivate le lettere di 
esproprio”
n. 1071 del consigliere Latini “Costruzione centrale di stoccaggio Sant'Elpidio a Mare – stato 
dell'iter autorizzativo”
( le interrogazioni n. 811, 1395 e 1071 sono abbinate)
n.  1576 del  consigliere  Pieroni  “20  posti  letto  di  lungo  degenza  alla  casa  della  salute  di 
Fossombrone”
n. 939 del consigliere Giancarli “Danni all'agricoltura dovuti alla perdurante siccità”
n. 1046 del consigliere Latini “Gelo e siccità – danni per l'agricoltura”
(le interrogazioni n. 939 e 1046 sono abbinate)
n. 1603 del consigliere Acquaroli “Smaltimento rifiuti agricoli”
n. 1595 del consigliere Bugaro “Servizio bus per l'Ospedale di Torrette Ancona”
n. 1345 del consigliere Latini “Servizio bus navetta per Ospedale di Torrette”
(le interrogazioni n. 1595 e 1345 sono abbinate)
n. 1508 del consigliere Eusebi “Emolumenti dirigenti”
n. 1602 del consigliere Bucciarelli “Dimissioni volontarie dei lavoratori e delle lavoratrici dopo 
la nascita del proprio figlio”

2)   INTERPELLANZE
       n. 59 della consigliera Foschi “Centrali biogas autorizzate a Fano”

n. 60 del consigliere Marangoni “Perché nelle Marche un prelievo del sangue venoso costa il 
1192%  in  più  del  Lazio?  Violazione  del  Piano  Socio  Sanitario  Regionale  –  Deliberazione 
Assemblea Legislativa n. 38 del 16 dicembre 2011”
n. 61 del consigliere Cardogna “Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 78 del 16.7.2013 
avente ad oggetto “Proposta di legge alle Camere concernente il divieto di prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi liquidi”
n. 62 della consigliera Foschi “Chiusura struttura privata riabilitativa Fisioacqua di Fano “

3)  Proposta  di  legge  regionale  n.  400 ad  iniziativa  dei  consiglieri  Perazzoli,  Massi,  Ortenzi, 
Traversini,   Romagnoli,  Marangoni  “Modifiche  alla  legge  regionale  11  novembre  2013,  n.  35 
“Norme in materia di unioni montane e di esercizio associato delle funzioni di comuni montani”
Relatore di maggioranza: Traversini
Relatore di minoranza: Massi



Discussione e votazione

4)  Mozione n. 444 del consigliere Marinelli “Iniziative volte alla sicurezza e alla sopravvivenza dei 
bambini e dei lattanti”

5)   Mozione  n.  635 del  consigliere  Latini  “Crisi  occupazionale  Roal  –  salvaguardia 
dell'occupazione ed utilizzo di ammortizzatori sociali”

6)   Mozione n. 638 dei consiglieri Bugaro, Solazzi, Pieroni, Ortenzi, Romagnoli “Terza corsia A14 
tratto Senigallia – Chiaravalle istituzione tavolo regionale”
      Interrogazione n. 1633 del consigliere Marinelli “Lavori terza corsia A14 nel tratto Ancona 
nord - Senigallia”
     (la Mozione n. 638 e la interrogazione n. 1633 sono abbinate)

7)  Mozione n. 632 del consigliere Zaffini “Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio 
dalla Regione Marche alla Regione Emilia Romagna” 

8)   Mozione n. 541  del consigliere Bucciarelli “Possibilità per pazienti affetti da patologie non 
altrimenti curabili, di accedere alle cure staminali secondo la metodica Stamina”

9)    Mozione  n.  622 dei  consiglieri  Bugaro,  Badiali,  Pieroni  “Area  protetta  zona  “Selva  di 
Castelfidardo”

10) Mozione n. 556  del consigliere Marangoni “Improvvisa soppressione degli uffici territoriali 
dell'Agenzia  delle  Entrate  di  Recanati,  Camerino,  e  Fabriano.  Illogico  taglio  di  efficaci  e 
fondamentali  presidi  sul  territorio  con  risibili  risparmi,  aumento  dei  disagi  per  le  attività 
economiche e produttive dei territori coinvolti, diseconomie gravanti sugli utenti e ripercussioni sul 
numeroso  personale  interessato.  Richiesta  di  intervento  regionale  per  evitare  chiusure  dannose 
anche per la lotta all'evasione fiscale”

11) Mozione n. 528 del consigliere D'Anna “Riconoscimento della cefalea cronica come malattia 
sociale”

12) Mozione n. 547  del consigliere Silvetti  “Annunciata soppressione del Consolato Italiano di 
Spalato”

13) Mozione n. 540 dei consiglieri Latini, Pieroni, Silvetti, Donati, Acacia Scarpetti “Verifica sullo 
stato di messa in sicurezza della sede del Tribunale di Ancona
     Interrogazione n. 1349 del consigliere Latini “Verifica sullo stato di messa in sicurezza della 
sede del Tribunale di Ancona”
     (la mozione n. 540 e l'interrogazione n. 1349 sono abbinate)

14)  Mozione n.  302  del  consigliere  Zaffini  “Invito  al  Ministro  del  Lavoro  e  al  Ministro  delle 
Finanze per introdurre una regolamentazione dell'esercizio della prostituzione”

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

16) Mozione n. 501 del consigliere Cardogna “Centro ricerche floristiche Marche “Aldo J.B. Brilli 
- Cattarini”

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

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. 320 del consigliere Zaffini “Costituzione di una società alternativa ad Equitalia”

20) Mozione n. 502 dei consiglieri Bucciarelli, D'Anna, Binci, Bugaro “Ripristino dell'Ospedale 
“Maria Montessori” di Chiaravalle e l'istituzione di un tavolo di lavoro”
      Mozione n.  514 dei  consiglieri  Ricci,  Giancarli,  Busilacchi,  Badiali,  Comi “Osservatorio 
epidemiologico presso la struttura dell'Ospedale Maria Montessori di Chiaravalle”
       (le mozioni n. 502 e 514 sono abbinate)

21)  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)

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

23)  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”

24) Mozione n. 34 del consigliere Carloni “Incremento del fattore sicurezza a bordo dei mezzi di 
trasporto pubblico” 

25)  Mozione n. 440 del consigliere Cardogna “Adesione alla campagna per una convenzione per 
l'abolizione delle armi nucleari” 
      
26) Mozione n. 428 dei consiglieri Solazzi, Giorgi “Spending review ed emergenza penitenziaria” 

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

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



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

30)  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)

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

32) 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 
fabrianes
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)

33)  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)

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

35)   Mozione  n.  466  del  consigliere  Pieroni  “Revoca  delle  autorizzazioni  oggetto  di  indagine 
giudiziaria e della sospensione degli atti autorizzativi in corso, per la realizzazione degli impianti a 
biogas”



   Mozione n. 593  della consigliera Foschi “Diniego proroghe delle autorizzazioni rilasciate alla 
Soc.  SOLENERGIA Soc  Agricola  a  r.l.  per  la  realizzazione  e  l'esercizio  di  un  impianto  di 
produzione di energia elettrica a biogas da biomasse in comune di Montefelcino (PU) SP n. 48”  

Mozione n. 591 della consigliera Foschi “ Diniego proroghe delle autorizzazioni rilasciate alla 
Soc. Unipersonale Prima Energia s.r.l. per la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di 
energia elettrica a biogas da biomasse in comune di Fano loc. Caminate e Metaurilia”
        Mozione n. 465 del consigliere Massi “Autorizzazioni eco-energie” 
        (le mozioni n. 466, 593, 591 e 465 sono abbinate)

36) 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)


