
Ordine del giorno:

1)   INTERROGAZIONI
n. 1815 ad iniziativa del consigliere Giancarli “Trasferimento dell'Ospedale “Carlo Urbani” di 
Jesi”
n. 1762 del consigliere Latini “Situazione all'Ospedale Carlo Urbani di Jesi”
n. 1344 del consigliere Latini “Governo clinico da Jesi a Fabriano e l'Ospedale modello Carlo 
Urbani”
n. 1153 del consigliere Latini “Situazione della sanità all'Ospedale Urbani di Jesi e nell'Area 
Vasta n. 2 di Ancona”
n. 1103 del consigliere Marangoni “Disagi e disservizi presso l'Ospedale Carlo Urbani di Jesi. 
Allarme del Tribunale del Malato e Cittadinanzattiva e richiesta di immediata tutela a garanzia 
della  salute  dei  pazienti  ricoverati.  Dimissioni  veloci  e  mancanza  di  posti  letto  per  la 
lungodegenza nel territorio con ritorno in Ospedale tramite il Pronto Soccorso e aumento della 
spesa sanitaria relativa”
(le interrogazioni n. 1815, 1762, 1344, 1153 e 1103 sono abbinate)
n. 1814 del consigliere Marinelli “Dematerializzazione ricetta cartacea”
n.  1699 del consigliere Cardogna “Opportunità di effettuare il controllo numerico dei cinghiali 
mediante uso di armi da fuoco all'interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo”
n. 1777 del consigliere Pieroni “Situazione Banca delle Marche – problematica blocco azioni”
n. 1394 dei consiglieri Badiali, Giancarli “Percorso di rafforzamento patrimoniale di Banca delle 
Marche e su un possibile intervento statale volto al consolidamento di BM”
n. 1677 dei consiglieri Zinni, Natali, Acquaroli, Romagnoli “Situazione Banca Marche”
n. 1356 del consigliere Pieroni “Grave situazione di Banca Marche”
n. 1331 del consigliere Latini “Piano esuberi – Banca Marche”
(le interrogazioni n. 1777, 1394, 1677, 1356 e 1331 sono abbinate)
n. 1751 dei consiglieri Giancarli, Badiali “Ondata di maltempo che ha colpito le Marche il 26 
luglio 2014”
n. 1661 del consigliere Natali “Hospice AV5”
n. 1755 delle consigliere Bellabarba, Ortenzi “Gravi danni causati dagli eventi alluvionali nel 
fermano”
n.  1606 del  consigliere  Marinelli  “Disservizi  sito  internet  Aerdorica  – Aeroporto  Ancona – 
Falconara”                                                                     
n. 1646 dei consiglieri Marangoni, Trenta “Piano di tagli in materia di sicurezza predisposto dal 
Governo: ricadute sulla regione Marche”
n. 1680 del consigliere Natali “Neonatologia AV5”
n. 1559 del consigliere Marconi “Avvio campagna di informazione sulla nuova organizzazione 
sanitaria”
n. 1743 dei consiglieri Giancarli, Silvetti “Applicazione dei costi minimi e rispetto dei tempi di 
pagamento delle imprese pubbliche e degli enti pubblici a favore dell'autotrasporto” 

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

3)  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)



4)  Mozione n. 671 dei consiglieri Eusebi, Giancarli “Commissione GH – rete di Diabetologia ed 
Endocrinologia pediatrica – S.O.D. Di Diabetologia pediatrica dell'Ospedale Salesi”

5)   Mozione n. 692 dei consiglieri Busilacchi, Cardogna, Marconi “Creazione dell'area marina 
protetta del Conero”
      Mozione n. 707 del consigliere Zinni “Istituzione dell'area marina protetta del Conero”
      Interrogazione n. 1725 del consigliere Bugaro “Area marina protetta”
      (le mozioni n. 692 e 707 e la interrogazione n. 1725 sono abbinate)

6)   Mozione n. 700 del consigliere Latini “Timori occupazionali sull'accordo Indesit – Whirlpool”
     Interrogazione  n.  1734 del  consigliere  Pieroni  “Acquisizione  Indesit  da  parte  della 
Multinazionale americana Whirlpool”
      Interrogazione  n.  1780 del  consigliere  Bucciarelli  “Mancata  presentazione  di  un  piano 
industriale da parte del gruppo Whirlpool”  (la mozione n. 700 e le interrogazioni n. 1734  e 1780 
sono abbinate)

7)  Mozione n. 661 del consigliere Massi “Il vuoto normativo conseguente la sentenza n. 93/2013 
della Corte Costituzionale che ha dichiarato parzialmente illegittima la legge regionale 26 marzo 
2012, n. 3 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) ha provocato la paralisi 
economica di diversi settori produttivi”

8)   Mozione n. 650 dei  consiglieri Cardogna,  Camela “Sovraffollamento delle carceri  italiane. 
Obbligo dello stato italiano di conformarsi, entro la data del 28 maggio 2014, alla sentenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo dell' 8 gennaio 2013”

9)  Mozione n. 632 del consigliere Zaffini “Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio 
dalla Regione Marche alla Regione Emilia Romagna”
    
10)  Mozione n. 672 del consigliere Pieroni “Azioni a difesa della costa e a sostegno delle attività 
turistiche di Porto Recanati”  
       Mozione n. 629 del consigliere Marangoni “Emergenza mareggiate nel comune di Porto 
Recanati: Utilizzo del materiale sabbioso depositatosi a un centinaio di metri dalla battigia per il 
ripascimento della costa devastata dalla furia del mare” 
       Mozione n. 647 del consigliere Carloni “Erosione marina della costa del Comune di Fano”  
      Interrogazione n. 1639 del consigliere Marconi “Erosione della costa a causa delle mareggiate 
Posizionamento di barriere con pali a stelle”
      Interpellanza n. 64 del consigliere Marangoni “Deliberazione amministrativa del Consiglio 
regionale n. 169 del 2.2.2005. Stato di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere e 
utilizzo degli eventuali fondi residui”
       (le mozioni n. 672, 629, 647, la interrogazione n. 1639 e la interpellanza n. 64 sono 
abbinate)

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

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

13)  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”

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

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

16) 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)

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.  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)

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

20) 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)

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

22) 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)



23)  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)

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

25)  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”

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

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

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

30) Mozione n. 442 dei consiglieri Acquaroli, Massi, Marinelli “Difesa della sanità maceratese”

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

32)  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)

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

34)  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)

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

36)  Proposta di legge regionale n. 287 ad iniziativa dei consiglieri  Acacia Scarpetti,  Camela, 
Cardogna,  Donati,  Latini,  Malaspina,  Marinelli,  Pieroni,  Silvetti,  Zaffini  “Norme in  materia  di 
polizia rurale”
(iscritta ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento Interno)

37)  Proposta di legge regionale n. 46 ad iniziativa del consigliere Marangoni “Istituzione della 
giornata di ricordo



 e commemorazione della battaglia di Lepanto”
(iscritta ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento Interno)

38) Proposta di legge regionale n. 49 ad iniziativa del consigliere Marangoni “Riduzione dell'Irap 
al fine di incentivare il lavoro autonomo, subordinato e parasubordinato dei lavoratori inoccupati, in 
cerca di prima occupazione o in cerca di reinserimento nel mondo del lavoro”
(iscritta ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento Interno)

39)  Proposta di legge regionale n. 150 ad iniziativa del consigliere Marangoni “Divieto dell'uso 
dei fitofarmaci nei centri abitati e lungo le infrastrutture stradali”
(iscritta ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento Interno)

40)  Proposta di  legge regionale  n.  255 ad iniziativa  dei  consiglieri  Marangoni,  Ortenzi  “Test 
antidroga per i consiglieri e gli assessori della Regione Marche”
(iscritta ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento Interno)

41)  Proposta di legge regionale n. 261 ad iniziativa del consigliere Marangoni “Interventi a favore 
della famiglia e della genitorialità nelle giovani coppie”
(iscritta ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento Interno)

42)  Proposta di legge regionale n. 267 ad iniziativa del consigliere Marangoni “Tutela del Colle 
dell'Infinito  di  Recanati:  Valorizzazione  paesaggistico  –  ambientale  e  sostegno  economico  dei 
luoghi di memoria storica leopardiani”
(iscritta ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento Interno)


