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Nel corso del 2017 sono stati presentati 52 oggetti assembleari di cui: 

 
   

 
5 interrogazioni e interpellanze (di cui 3 prima firmataria) 
 

4008 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le iniziative da assumere, 
d'intesa con i Ministeri interessati, al fine di assicurare l'avvio della campagna di semina 

2017, la continuità produttiva dello stabilimento CO.Pad.Or. di Collecchio (Parma) e la tutela 
dell'occupazione. A firma dei Consiglieri: Lori, Cardinali, Iotti 
 

5296 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per mettere in sicurezza il 
Torrente Baganza e tutelare la popolazione del territorio parmense. A firma della 
Consigliera: Lori 

 
5298 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 
essere per ripristinare il ponte sul fiume Po “Colorno-Casalmaggiore” situato sulla S.P. 343 

Asolana. A firma dei Consiglieri: Iotti, Lori 
 
5418 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa il mantenimento del 

punto nascita di Borgo Val di Taro (PR) ed il potenziamento dei servizi del relativo presidio 
ospedaliero. A firma dei Consiglieri: Cardinali, Iotti, Lori 
 

5718 Interrogazione a risposta scritta circa lo stato di attuazione del sistema di 
elisoccorso notturno, con particolare riferimento alle zone montane. A firma dei 
Consiglieri: Lori, Zappaterra     

 
 
 

30 risoluzioni (di cui 4 prima firmataria) 
 

3885 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi portatrice della necessità di eliminare, dal 

decreto Milleproroghe, la proroga al 31 dicembre 2018 e permettere ai Comuni di concludere 
le procedure relative alle concessioni su aree pubbliche entro il 31 marzo 2017, secondo i 
criteri e i principi dell’Intesa del 5 luglio 2012. (17 01 17) A firma dei Consiglieri: Serri, 

Marchetti Francesca, Prodi, Sabattini, Zoffoli, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Ravaioli, Montalti, 
Bagnari, Rontini, Boschini, Campedelli 
 

3887 Risoluzione per impegnare la Giunta - definiti, in sede di indirizzi assembleari, criteri 
di equità ed omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai comuni per i servizi di nido 
per i bambini della fascia 0-3 anni - a sostenere, anche economicamente, un abbattimento 

delle tariffe per le famiglie più disagiate. (17 01 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti 
Francesca, Boschini, Zoffoli, Pruccoli, Tarasconi, Mori, Rontini, Rossi Nadia, Iotti, Soncini, 
Poli, Caliandro, Cardinali, Ravaioli, Bessi, Lori, Bagnari, Montalti, Paruolo, Serri 

 



3922 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché intervenga 

rapidamente, emanando una legge delega sulla materia delle concessioni, impegnando 
inoltre la Giunta, qualora l'adozione della anzi indicata normativa non avvenga in tempi 
congrui, ad intervenire al fine di garantire l'applicazione dei principi comunitari e tutelare le 

attività imprenditoriali operanti in ambito balneare, le professionalità maturate e gli 
investimenti effettuati. (20 01 17) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Campedelli, Zoffoli, 
Cardinali, Lori, Zappaterra, Sabattini, Ravaioli, Serri, Caliandro, Rontini, Calvano, Bessi, 

Montalti 
 
4148 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti del 

Parlamento, anche in relazione al progetto di legge recante "Modifiche al codice penale e al 
codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona 

incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni" depositato in data 
2/11/2016, ad accelerarne l'iter di esame al fine di approdare ad una legislazione di maggior 
tutela per le persone anziane e di maggior severità nei confronti di chi commette crimini 

tanto odiosi. (22 02 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Cardinali, Calvano, Zoffoli, Marchetti 
Francesca, Paruolo, Molinari, Tarasconi, Poli, Bessi, Pruccoli, Soncini, Montalti, Lori 
 

4344 Risoluzione in merito alla promozione del turismo sociale e accessibile. (22 03 17) A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Lori, Rossi Nadia, Montalti, Sabattini, Bessi 
 

4372 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni in tutte le sedi opportune, 
ed anche presso la Conferenza Stato-Regioni, affinché si proceda alla discussione della legge 
nazionale sul caregiver familiare, proseguendo inoltre ad aumentare l’impegno rivolto al 

supporto delle persone affette da gravi disabilità o menomazioni ed al loro caregiver, come 
previsto dalla L.R. n. 2/2014. (28 03 17) A firma dei Consiglieri: Campedelli, Soncini, Zoffoli, 
Serri, Ravaioli, Tarasconi, Molinari, Boschini, Mumolo, Poli, Marchetti Francesca, Pruccoli, 

Mori, Rontini, Rossi Nadia, Zappaterra, Lori, Bagnari, Montalti 
 
4478 Risoluzione per esprimere l’auspicio che le Camere intervengano per garantire colui 

che si trova nelle condizioni previste dall’art. 52 del Codice Penale e che le spese legali siano 
rimborsate dallo Stato alla vittima assolta. (12 04 17) A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Zappaterra, Poli, Boschini, Marchetti Francesca, Tarasconi, Montalti, Caliandro, Lori, 

Campedelli, Rontini, Cardinali, Iotti, Soncini, Serri 
 
4483 Risoluzione per impegnare la Giunta ad intraprendere una attività di coordinamento 

con le società di trasmissione e di distribuzione tesa a concordare piani di intervento per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche, con particolare riferimento alle 
aree montane, ponendo inoltre in essere azioni volte a migliorare il servizio fornito e ad 

evitare le interruzioni dello stesso. (13 04 17) A firma dei Consiglieri: Serri, Calvano, 
Bagnari, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Cardinali, Sabattini, Paruolo, Zoffoli, Tarasconi, 
Bessi, Lori, Zappaterra, Mumolo, Mori, Rontini, Montalti 

 
4611  Risoluzione sull’istituzione di un sistema di difesa civica nazionale. (10 05 17) A firma 
dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Prodi, Ravaioli, Mumolo, Lori, Serri 

 
4617 Risoluzione per chiedere al Parlamento di completare l’esame sul DDL Norme in 
materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari 

al fine di evitare l'accanimento terapeutico. (10 05 17) A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Serri, 
Lori, Marchetti Francesca, Caliandro, Bagnari, Sabattini, Campedelli, Mori, Tarasconi, 
Zappaterra, Molinari 

 
 

 



4622 Risoluzione per favorire ampia informazione e misure di prevenzione specifiche sulla 

fibrosi cistica. (11 05 17) A firma dei Consiglieri: Lori, Caliandro, Zappaterra, Zoffoli, 
Sabattini, Cardinali, Torri, Campedelli, Bagnari, Ravaioli, Calvano, Serri, Mumolo, Marchetti 
Francesca, Poli, Mori, Tarasconi, Molinari, Montalti 

 
4642 Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di procedimenti riguardanti 
l'ammissione ai benefici fiscale degli utenti di macchine agricole (UMA), a continuare a 

monitorare l'efficacia del nuovo sistema di rilascio del carburante agevolato e la congruità 
fra i tempi di erogazione e le effettive esigenze degli operatori, eventualmente valutando 
ulteriori modalità operative che massimizzino l'utilità delle erogazioni per gli agricoltori e 

valutando eventuali ulteriori correttivi necessari. (17 05 17) A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Lori, Bessi, Serri, Rossi Nadia, Marchetti Francesca, Rontini, Iotti, Poli, Sabattini, Mumolo 

 
4643 Risoluzione per impegnare la Giunta, a seguito della diffusione della specie altamente 
dannosa per le colture agricole denominata "cimice asiatica", a valutare l'opportunità di 

rivedere i criteri di selezione per garantire le stesse opportunità anche agli agricoltori 
operanti nelle zone a rischio e non solo in quelle già colpite qualora si rendessero disponibili 
ulteriori risorse rispetto a quelle attuali. (17 05 17) A firma dei Consiglieri: Lori, Iotti, Bessi, 

Serri, Rossi Nadia, Poli, Marchetti Francesca, Rontini, Sabattini, Mumolo 
 
4655  Risoluzione per impegnare la Giunta, circa le modalità di misurazione delle superfici 

agricole riguardanti aiuti e contributi agli operatori del settore, ad attivarsi perché vengano 
risolti i problemi tecnologici e procedurali emersi affinché gli agricoltori possano presentare 
senza problemi le domande di contributo, ed a richiedere al Governo l'emanazione di un 

provvedimento nazionale che eviti sanzioni a carico di agricoltori per dichiarazioni "difformi", 
effettuate in buona fede, sulla base di documentazioni i cui contenuti sono stati modificati e 
superati a seguito della introduzione di nuove tecnologie (GIS). (19 05 17) A firma dei 

Consiglieri: Bagnari, Rontini, Molinari, Sabattini, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Montalti, 
Pruccoli, Zappaterra, Poli, Lori, Serri 
 

4725  Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi opportune affinché 
vengano versate tutte le carte relative alla strage di Ustica, a sollecitare le risposte alle 
rogatorie internazionali fatte in passato dai giudici, nonché a proseguire il suo impegno 

attraverso la legge sulla memoria e il sostegno alle associazioni e ai progetti sulla memoria 
del terrorismo e delle stragi. (31 05 17) A firma dei Consiglieri: Campedelli, Ravaioli, 
Caliandro, Montalti, Zappaterra, Iotti, Serri, Zoffoli, Lori, Cardinali, Sabattini, Bagnari, 

Tarasconi, Paruolo 
 
4726 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire nelle sedi più opportune perché si arrivi 

a discutere nel più breve tempo possibile la legge sul caregiver familiare, nonché a 
incrementare il proprio impegno a supporto delle persone affette da gravi disabilità o 
menomazioni e ai loro familiari. (31 05 17) A firma dei Consiglieri: Campedelli, Caliandro, 

Soncini, Montalti, Zappaterra, Iotti, Serri, Zoffoli, Lori, Cardinali, Sabattini, Bagnari, 
Tarasconi, Rontini, Paruolo 
 

4827 Risoluzione per impegnare la Giunta a rafforzare le azioni di promozione dell'iscrizione 
da parte delle imprese edili all'Elenco di merito rivolte alle associazioni di categorie e 
sindacali e alla Pubblica Amministrazione, a promuovere l'acquisizione del rating di legalità 

per tutte le imprese che hanno i necessari requisiti di fatturato, a proseguire 
nell'implementazione degli strumenti messi a disposizione dal Testo Unico circa la 
promozione della cultura della legalità in ambito economico ed imprenditoriale, rafforzando 

inoltre le sinergie ed il coordinamento con gli strumenti di censimento e controllo messi a 
disposizione dalla normativa statale, a partire dal possibile utilizzo della Banca dati gestita 

da ANAC. (20 06 17) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zoffoli, Caliandro, Zappaterra, 
Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Mori, Montalti, Rossi Nadia, Pruccoli 



4840 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere modifiche alla propria 

deliberazione n. 259 del 16 marzo 2015, in materia di concessione di contributi per la 
promozione dei prodotti enologici regionali. (21 06 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti 
Daniele, Serri, Lori, Marchetti Francesca, Bagnari 

 
5354 Risoluzione per impegnare la Giunta a supportare adeguatamente i produttori 
agricoli  

danneggiati da batteriosi, che colpisce pomodori, patate e kiwi, prevedendo indennizzi 
idonei e finanziando adeguatamente, nel bilancio di previsione per il 2018, la L.R. n. 6/2010. 
(02 10 17) A firma dei Consiglieri: Lori, Tarasconi, Molinari, Cardinali, Iotti, Serri, Bagnari, 

Zappaterra, Calvano, Rossi Nadia 
 

5437 Risoluzione per impegnare la Giunta a fornire rassicurazioni in merito alla volontà di 
continuare a sostenere e potenziare gli ospedali di Borgo Val di Taro, Castelnovo ne’ Monti, 
Lagosanto, Pavullo nel Frignano e Porretta Terme. (17 10 2017) A firma dei Consiglieri: 

Cardinali, Caliandro, Zoffoli, Zappaterra, Lori, Iotti 
 
5438  Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare il percorso di verifica necessario a 

sondare la possibilità di introdurre, fra le modalità di pagamento della tassa automobilistica, 
anche la domiciliazione bancaria. (17 10 17) A firma dei Consiglieri: Molinari, Boschini, 
Montalti, Caliandro, Zappaterra, Iotti, Serri, Sabattini, Paruolo, Zoffoli, Lori, Tarasconi, 

Campedelli, Bignami, Pompignoli, Calvano, Bagnari, Marchetti Daniele, Rainieri, Rancan, 
Fabbri, Liverani, Foti, Rontini 
 

5444  Risoluzione per impegnare la Giunta a dare corso al progetto di riorganizzazione degli 
ospedali di montagna della Regione, attuando gli investimenti a favore degli ospedali di 
Borgo Val di Taro, Castelnovo né Monti e Pavullo nel Frignano, a garantire continuità agli 

investimenti relativi al servizio di elisoccorso, a implementare le azioni relative al percorso 
nascite, nonché a monitorare l’attuazione delle azioni di riorganizzazione riferendo alla 
Commissione consiliare competente. (18 10 17) A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Caliandro, 

Serri, Calvano, Poli, Bagnari, Zappaterra, Rontini, Montalti, Mori, Rossi Nadia, Tarasconi, 
Sabattini, Molinari, Lori, Campedelli, Cardinali, Iotti, Mumolo, Paruolo 
 

5497  Risoluzione in merito alla filiera della carne e del latte biologico, in particolare sulla 
necessità di un chiarimento interpretativo riguardante l’art. 18 del Regolamento CE n. 
889/2008, al fine di scongiurare danni economici alle aziende agricole biologiche. (30 10 

17) A firma dei Consiglieri: Lori, Serri, Rontini, Zoffoli, Molinari, Caliandro 
 
5588 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte ad attivare le misure 

umanitarie necessarie ad assistere il popolo curdo, coinvolgendo le organizzazioni non 
governative presenti in loco, a spingere il governo iracheno a fermare la repressione contro 
i curdi e a garantire la libertà di informazione, cercando inoltre una soluzione capace di 

coniugare l'autonomia del popolo curdo e la stabilità geopolitica della regione. (14 11 17) A 
firma dei Consiglieri: Mumolo, Caliandro, Sabattini, Rontini, Lori, Campedelli 

 
5598 Risoluzione per impegnare la Giunta a intervenire presso il Governo affinché 
aderisca formalmente alla rete International Solar Alliance (ISA). (14 11 17) A firma dei 

Consiglieri: Bagnari, Ravaioli, Zoffoli, Montalti, Torri, Lori, Sabattini, Bessi, Caliandro, 
Rontini, Campedelli, Taruffi, Mori, Prodi, Calvano, Boschini, Poli, Iotti, Serri, Mumolo, 
Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Tarasconi, Cardinali, Zappaterra, Paruolo     

 
5710 Risoluzione per impegnare la Giunta al sostegno di progetti di lotta allo sfruttamento 
della prostituzione, quale il progetto "Oltre la Strada", alla promozione di una maggiora 

sinergia degli attori coinvolti, con particolare riferimento al contrasto della tratta dei minori 
non accompagnati, e a promuovere in sede nazionale interventi normativi in materia, a 



cominciare dal progetto di legge n. 3890. (29 11 17) A firma dei Consiglieri: Paruolo, Mori, 

Poli, Zappaterra, Iotti, Caliandro, Marchetti Francesca, Lori, Tarasconi, Zoffoli, Calvano, 
Rontini, Boschini, Bagnari, Molinari, Ravaioli, Cardinali, Pruccoli, Montalti, Campedelli  

 
5712 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, anche presso il 
Governo ed il Parlamento, volte a modificare, già in sede di Legge di Bilancio 2018, le 

norme relative al ‘Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, 
delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti', al fine di un adeguato 
riconoscimento di indennizzi alle vittime di violenza di genere e femminicidio, arrivare 

prima del termine della attuale Legislatura all'approvazione della legge per gli orfani di 
femminicidio nonché agli interventi normativi atti a tutelare le donne vittime di stalking e 
atti persecutori, promuovendo inoltre la proposta di una legge quadro nazionale di 

attuazione della Convenzione di Istanbul. (29 11 17) A firma dei Consiglieri: Mori, 
Marchetti Francesca, Prodi, Bagnari, Lori, Zoffoli, Tarasconi, Campedelli, Mumolo, 
Sabattini, Torri, Taruffi, Caliandro, Rossi Nadia, Ravaioli, Rontini 

 
5713 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Parlamento e il Governo affinché 
vengano messi in campo tutti gli strumenti per approvare il disegno di legge n. 2092, 

nonché a promuovere una adeguata campagna informativa sul tema ius soli e sulle 
modalità di concessione della cittadinanza. (29 11 17) A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Boschini, Caliandro, Marchetti Francesca, Mori, Poli, Pruccoli, Montalti, Tarasconi, 

Zappaterra, Iotti, Molinari, Lori, Zoffoli, Ravaioli, Campedelli, Serri, Sabattini, Mumolo, 
Rossi Nadia, Rontini 
 

5846 Risoluzione per impegnare la Giunta ad accertare i passaggi e le responsabilità che 
hanno portato ad una gestione inadeguata delle modalità di informazione ed evacuazione 
della popolazione di Lentigione di Brescello, ad accertare lo stato di manutenzione 

dell’Enza, a coinvolgere gli enti preposti al controllo del territorio e all’erogazione dei 
servizi pubblici per l’adeguamento del sistema di gestione delle emergenze, nonché a dar 
pieno e concreto sostegno ai cittadini e alle imprese che hanno subito danni derivanti dagli 

episodi alluvionali degli scorsi 10 e 11 dicembre. (21 12 17) A firma dei Consiglieri: Mori, 
Prodi, Campedelli, Caliandro, Torri, Lori, Soncini, Rontini, Iotti, Serri, Sabattini, Cardinali    
 

5847 Risoluzione per impegnare la Giunta ad estendere le intese e i Protocolli fra i 
soggetti deputati alla sicurezza del territorio e alla gestione dei servizi, ad implementare 
l’efficacia e la rapidità delle comunicazioni emergenziali, nonché a sviluppare un sistema di 

gestione degli eventi atmosferici che consenta di incrementare la resilienza dei sistemi. 
(21 12 17) A firma dei Consiglieri: Iotti, Molinari, Rontini, Lori, Serri, Sabattini, Cardinali    
 

 
 

15 ordini del giorno (di cui 1 prima firmataria) 
 
4203 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 3579 Proposta recante: "Approvazione 

della proposta di "Piano Energetico Regionale 2030" e di "Piano Triennale di Attuazione 
2017-2019" e dei relativi allegati da trasmettere all'Assemblea Legislativa per la definitiva 
approvazione ai sensi della lett. d. comma 4 art. 28 dello Statuto e dell'art. 8 L.R. n. 26/2004 

e s.m.i." A firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Taruffi, Tarasconi, Campedelli, 
Pruccoli, Calvano, Prodi, Bessi, Sabattini, Serri, Caliandro, Paruolo, Iotti, Marchetti 
Francesca, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Lori, Bagnari, Soncini, Boschini, Molinari, Poli, Rontini 

 
4732 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 3978 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità". 

A firma dei Consiglieri: Bagnari, Montalti, Torri, Taruffi, Prodi, Rossi Nadia, Campedelli, 
Sabattini, Mumolo, Lori, Liverani, Bertani, Poli, Serri, Zoffoli, Ravaioli, Rontini, Pruccoli 



4834 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3253 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Sostegno all'editoria locale". A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Zoffoli, 
Cardinali, Montalti, Campedelli, Zappaterra, Bessi, Lori, Pruccoli, Soncini, Serri, Molinari, 
Rontini, Ravaioli 

 
4947 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 4670 Progetto di legge d'iniziativa della 
Giunta recante: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia 

ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici". A firma dei Consiglieri: Sabattini, 
Tarasconi, Campedelli, Pruccoli, Boschini, Zoffoli, Rontini, Montalti, Caliandro, Calvano, 
Marchetti Francesca, Poli, Lori, Iotti 

 
5043 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 4865 Progetto di legge d’iniziativa della 

Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione 
generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019". A firma dei 
Consiglieri: Boschini, Caliandro, Taruffi, Prodi, Calvano, Torri, Rontini, Poli, Iotti, Bessi, 

Pruccoli, Zoffoli, Lori, Campedelli, Paruolo, Serri, Mumolo, Rossi Nadia, Molinari, Ravaioli, 
Sabattini, Montalti, Soncini, Tarasconi 
 

5605 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4805 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da 
forno e per la loro valorizzazione". A firma dei Consiglieri: Lori, Bertani, Torri, Taruffi, 

Prodi, Bagnari, Montalti, Bessi, Sensoli, Rontini, Tarasconi, Campedelli, Caliandro, 
Sabattini, Serri, Marchetti Francesca, Boschini, Rossi Nadia, Zoffoli, Ravaioli, Cardinali, 
Paruolo, Zappaterra   

 
5834 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 4223 Progetto di legge d’iniziativa della 
Giunta recante: "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio". A firma dei 

Consiglieri: Pruccoli, Montalti, Zappaterra, Tarasconi, Sabattini, Lori, Calvano, Caliandro, 
Campedelli, Poli, Mumolo, Bessi, Ravaioli, Rontini, Iotti, Molinari, Mori, Serri, Bagnari, 
Zoffoli 

 
5854 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 5720 Progetto di legge d'iniziativa della 
Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018". A firma 

dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bessi, Poli, Rontini, Zappaterra, Zoffoli, Boschini, Rossi 
Nadia, Serri, Montalti, Marchetti Francesca, Lori 
 

5855 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 5720 Progetto di legge d'iniziativa della 
Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018". A firma 
dei Consiglieri: Bagnari, Ravaioli, Zoffoli, Boschini, Montalti, Rontini, Lori, Serri, Sabattini 

 
5857 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 5721 Progetto di legge d'iniziativa della 
Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 

(Legge di stabilità regionale 2018)". A firma dei Consiglieri: Prodi, Torri, Campedelli, 
Caliandro, Taruffi, Lori, Rossi Nadia, Serri, Mumolo, Delmonte, Sabattini, Montalti, Zoffoli, 
Iotti, Poli, Gibertoni, Zappaterra, Ravaioli 

 
5860 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 5722 Progetto di legge d'iniziativa della 
Giunta recante: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma 

dei Consiglieri: Prodi, Torri, Campedelli, Mori, Caliandro, Calvano, Taruffi, Lori, Rossi 
Nadia, Iotti, Zoffoli, Mumolo, Sabattini, Poli, Bessi, Cardinali, Molinari, Rontini, Zappaterra, 
Serri, Ravaioli, Boschini, Montalti 

 
 

 



5862 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 5722 Progetto di legge d'iniziativa della 

Giunta recante: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma 
dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Torri, Boschini, Marchetti Francesca, Prodi, Rossi Nadia, 
Sabattini, Calvano, Campedelli, Poli, Ravaioli, Mumolo, Lori, Zappaterra, Serri, Mori, Iotti    

 
5863 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 5722 Progetto di legge d'iniziativa della 
Giunta recante: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma 

dei Consiglieri: Molinari, Bessi, Poli, Rontini, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Lori, 
Sabattini, Rossi Nadia, Serri, Montalti, Cardinali 
 

5866 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 5722 Progetto di legge d'iniziativa della 
Giunta recante: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma 

dei Consiglieri: Rainieri, Cardinali, Torri, Lori, Iotti 
 
5868 Ordine del giorno n. 9 collegato all’oggetto 5722 Progetto di legge d'iniziativa della 

Giunta recante: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma 
dei Consiglieri: Torri, Caliandro, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Marchetti Francesca, 
Sabattini, Rontini, Molinari, Poli, Iotti, Mori, Rossi Nadia, Montalti, Bagnari, Ravaioli, 

Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi, Lori, Bignami 
 
 

 

2 progetti di legge (di cui 1 prima firmataria) 
 

4805 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme in materia di produzione e 
vendita del pane e dei prodotti da forno e per la loro valorizzazione". (15 06 17) A firma dei 
Consiglieri: Lori, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mumolo, Poli, Molinari, Tarasconi, Cardinali, 

Marchetti Francesca, Montalti, Ravaioli, Rossi Nadia, Sabattini, Campedelli, Serri, Pruccoli, 
Zoffoli  
 

5287 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in 
attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 

41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle 
imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49)". (19 
09 17) A firma dei Consiglieri: Cardinali, Molinari, Poli, Rontini, Taruffi, Torri, Tarasconi, 

Zappaterra, Serri, Lori, Montalti, Calvano, Caliandro, Zoffoli, Iotti 
 
 

 

Attività di relatrice 
 

4805 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme in materia di produzione e 
vendita del pane e dei prodotti da forno e per la loro valorizzazione". (15 06 17) A firma dei 
Consiglieri: Lori, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mumolo, Poli, Molinari, Tarasconi, Cardinali, 

Marchetti Francesca, Montalti, Ravaioli, Rossi Nadia, Sabattini, Campedelli, Serri, Pruccoli, 
Zoffoli  
 
 


