
ORDINE DEL GIORNO

 
1)   Proposta di legge n. 15 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Lupini, 
Santarelli, Antonini, Assenti, Borroni, Serfilippi, Casini, Rossi, Vitri “Modifiche 
alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 “Disposizioni regionali per favorire 
la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici”.

Relatore di maggioranza: Luca Serfilippi

Relatore di minoranza: Marta Ruggeri

(Discussione e votazione)

2)   Nomine:
 
·       Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di 
amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio (ERDIS).  

(articolo 9, commi 1, lettera a); 2 e 4, lettera a), legge regionale 20 
febbraio 2017, n. 4 – articolo 4, commi 2 e 3, legge regionale 5 gennaio 
2021, n. 1) 

(voto limitato a uno)
 

·       Elezione del primo Componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente 
regionale per il diritto allo studio (ERDIS).  

(articolo 9, commi 1, lettera a); 2 e 4, lettera b), legge regionale 20 
febbraio 2017, n. 4 – articolo 4, commi 2 e 3, legge regionale 5 gennaio 
2021, n. 1) 

(voto limitato a uno)
 

·       Elezione del secondo Componente del Consiglio di amministrazione 
dell’Ente regionale per il diritto allo studio (ERDIS).  

(articolo 9, commi 1, lettera a); 2 e 4, lettera c), legge regionale 20 
febbraio 2017, n. 4 – articolo 4, commi 2 e 3, legge regionale 5 gennaio 
2021, n. 1) 

(voto limitato a uno)
 

 

3)   Interrogazioni a risposta immediata.

 



 

4)   Interrogazioni:

·       n. 62 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri “Ripristino piena funzionalità del 
Dipartimento Materno-Infantile presso il presidio ospedalieroSan Salvatore di Pesaro 
dell’AO Ospedali Riuniti Marche Nord, al termine dell’emergenza sanitaria da nuovo 
coronavirus”.

·       n. 66 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, 
Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Incarichi professionali presso Azienda Ospedali Riuniti di 
Ancona”.

·       n. 73 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, 
Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Attribuzione temporanea 
delle funzioni di direzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione”.

·       n. 76 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 
Casini, Mastrovincenzo, Vitri “DGR-1371/2020. Conferimento dell’incarico di Segretario 
generale della Giunta regionale”.

·       n. 75 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri “Riattivazione dei servizi ospedalieri 
erogati dal SSN nell’Ospedale di Comunità Lanciarini di Sassocorvaro Auditore”.

·       n. 80 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “L.R. n. 13 del 17 giugno 
2013, Consorzio di Bonifica delle Marche – Segnalazioni in merito alle elezioni di rinnovo 
degli organi consortili”.

·       n. 83 ad iniziativa della Consigliera Vitri “Riattivazione linea ferroviaria Fano-
Urbino”.

·       n. 85 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Casini, Vitri, Carancini, 
Biancani, Cesetti, Mastrovincenzo “Convocazione del Tavolo regionale per le statistiche di 
genere”.

·       n. 97 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi “Riattivazione reparto di Medicina 
Amandola”.

·       n. 98 ad iniziativa dei Consiglieri Biondi, Bilò, Ciccioli, Ausili 
“Adozione del Piano d'ambito per la gestione dei rifiuti dell'ATO 2 Ancona 
ai sensi della L.r. 24/2009 e s.m.i. e del vigente Piano regionale gestione 
rifiuti”.

 

5)       Interpellanza n. 4 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, 
Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Dichiarazioni del 
Presidente del Gruppo assembleare Fratelli d’Italia durante la seduta 
dell'Assemblea Legislativa del 26 gennaio 2021”.

 

6)       Mozione n. 39 ad iniziativa dei Consiglieri ad iniziativa dei Consiglieri 
Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Obbligo vaccinale 



per gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale e delle strutture sanitarie e 
socio-sanitarie private”.

7)       Mozione n. 40 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Cesetti 
“Realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano e 
ammendante di qualità da FORSU nel Comune di Force (AP), loc. San Salvatore 
- Soc. proponente 4R s.r.l.”.

Mozione n. 44 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Putzu, Marcozzi, Rossi, 
Assenti e Marinangeli “Autorizzazione della realizzazione ed esercizio di un 
impianto di produzione di biometano e ammendante di qualità da FORSU nel 
Comune di Force in Provincia di Ascoli Piceno in località San Salvatore”.

(Le mozioni n. 40 e n. 44 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del 
Regolamento interno)

8)       Mozione n. 41 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, Marcozzi, 
Pasqui “Campagna pubblicitaria per le Marche con giovani attori e cantanti”.

9)       Mozione n. 43 ad iniziativa dei Consiglieri Ausili, Assenti, Baiocchi, 
Borroni, Ciccioli, Leonardi, Putzu, Marinelli, Marcozzi, Rossi, Latini “Sostegno 
ricostituzione corpo polizia ambientale”.

10)    Mozione n. 45 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Fondi per borse di
studio per scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera dell’Università di 
Camerino”.

 


