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1. L’attività istituzionale:  
 

 
N° 52 Sedute dell’Assemblea  
  

 
N° 45 Sedute della I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali  
 

 
N° 41 Sedute della II Commissione Politiche economiche  
 

 
N° 41 Sedute della III Commissione Territorio Ambiente Mobilità  
 

 
N° 44 sedute della IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali  
 

 
N° 37 Sedute della V Commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e 
Legalità  

 
 
N° 27 Sedute della Commissione per la parità e per i diritti delle persone  
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2. Le leggi approvate 
 

Legge regionale 10 febbraio 2017, n.1 PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE "VANGUARD INITIATIVE FOR NEW GROWTH THROUGH 
SMART SPECIALIZATION" Relatore Massimo Iotti 

 
Legge regionale 06 marzo 2017, n.2 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 
NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E 

DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, 
DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN 
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL 

SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ 
METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI) Relatore Giorgio 
Pruccoli 

 
Legge regionale 06 marzo 2017, n.3 VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA Relatrice Manuela Rontini 

 
Legge regionale 27 marzo 2017, n.4 NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 
(NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI) Relatore Mirco Bagnari 
 

Legge regionale 13 aprile 2017, n.5 RATIFICA DELL'INTESA TRA LA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE LOMBARDIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI 
TUTELA E VIGILANZA SUI CONSORZI DI BONIFICA INTERREGIONALI  

 
Legge regionale 13 aprile 2017, n.6 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 
2013, N. 5 (NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE 
PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE) Relatore Giuseppe Paruolo 
 

Legge regionale 11 maggio 2017, n.7 MISURE DI RIDUZIONE DELLA SPESA E 
DESTINAZIONE DEI RISPARMI IN CONTINUITÀ CON LA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 
2015, N. 1 Relatrice Manuela Rontini 

 
Legge regionale 31 maggio 2017, n.8 NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO 
DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE Relatore Paolo Calvano 

 
Legge regionale 01 giugno 2017, n.9 FUSIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA 
LOCALE DI REGGIO EMILIA E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA 'ARCISPEDALE SANTA 

MARIA NUOVA'. ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI 
ORGANIZZATIVI IN MATERIA SANITARIA Relatrice Roberta Mori 
 

Legge regionale 05 giugno 2017, n.10 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO 
SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ Relatore Mirco Bagnari 
 

Legge regionale 23 giugno 2017, n.11 SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE Relatore 
Giorgio Pruccoli 
 

Legge regionale 23 giugno 2017, n.12 MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 30 
LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E 21 OTTOBRE 
2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE 

DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, 
N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326) 
Relatore Giorgio Pruccoli 
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Legge regionale 18 luglio 2017, n.13 ISTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTA VAL 
TIDONE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CAMINATA, NIBBIANO E PECORARA 

NELLA PROVINCIA DI PIACENZA Relatore Gian Luigi Molinari 
 
Legge regionale 18 luglio 2017, n.14 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 

2017 Relatore Gianni Bessi 
 
Legge regionale 18 luglio 2017, n.15 COLLEGATO ALLA LEGGE COMUNITARIA 

REGIONALE 2017 - ABROGAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI 
NORMATIVE REGIONALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 11 DEL 2012, N. 2 
DEL 2017 E N. 4 DEL 2017 Relatore Gianni Bessi 

 
Legge regionale 18 luglio 2017, n.16 DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO 
DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI 

TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI Relatore Luca Sabattini 
 
Legge regionale 31 luglio 2017, n.17 RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Relatore Roberto Poli 
 
Legge regionale 01 agosto 2017, n.18 DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI 

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019 Relatore Giuseppe Boschini 
 

Legge regionale 01 agosto 2017, n.19 ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE 
GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-
2019 Relatore Giuseppe Boschini 

 
Legge regionale 19 ottobre 2017, n.20 DISPOSIZIONI PER LA RIDEFINIZIONE, 
SEMPLIFICAZIONE E ARMONIZZAZIONE DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI 

SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ALLA CONCERTAZIONE REGIONALE E LOCALE 
Relatrice Marcella Zappaterra 
 

Legge Regionale 17 novembre 2017, n. 21 NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E 
VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE 
Relatrice Barbara Lori 

 
Legge Regionale 01 dicembre 2017, n. 22 MISURE PER LA DEFINIZIONE DI 
PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 Relatore Giuseppe 

Boschini 
 
Legge Regionale 01 dicembre 2017, n. 23 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 Sito 

esterno) 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) Relatore Gian Luigi Molinari 
 
Legge Regionale 21 dicembre 2017, n.24 DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E 

L’USO DEL TERRITORIO Relatore Giorgio Pruccoli 
 
Legge Regionale 27 dicembre 2017, n.25 DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE 

REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018 Relatore Giuseppe Boschini 
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Legge Regionale 27 dicembre 2017, n.26 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018) 

Relatore Giuseppe Boschini 
 
Legge Regionale 27 dicembre 2017, n.27 BILANCIO DI PREVISIONE DELLA 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020 Relatore Giuseppe Boschini 
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3. Le delibere assembleari approvate 
 

Delibera n.106 del 17/01/2017 PROCEDURA E CONDIZIONI PER IL RILASCIO 
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI DESTINATI 
ALLA LOCAZIONE PERMANENTE REALIZZATI CON CONTRIBUTI PUBBLICI  

 

Delibera n.107 del 07/02/2017X PARERE DI CONFORMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 28, 
COMMA 4, LETTERA N) DELLO STATUTO SULLO: "SCHEMA DI REGOLAMENTO DI 

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, 
CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA 
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE 

DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 25-
QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M."  

 

Delibera n.108 del 07/02/2017 APPROVAZIONE DEL “PIANO D’AZIONE PER LA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016-2018” 
REDATTO AI SENSI DELLA L.R. 28/2009  

 

Delibera n.109 del 28/02/2017 INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DELLE 
POPOLAZIONI INTERESSATE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1996, N. 

24, SUL PROGETTO DI LEGGE "ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE 
DEI COMUNI DI CAMINATA, NIBBIANO E PECORARA NELLA PROVINCIA DI PIACENZA" 
Relatore Gian Luigi Molinari 

 

Delibera n.110 del 28/02/2017 APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE DI 
INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ (INFEAS) 2017/2019” 

 

Delibera n.111 del 01/03/2017 PIANO ENERGETICO REGIONALE 2030 E PIANO 

TRIENNALE DI ATTUAZIONE 2017-2019 Relatore Massimo Iotti 

 

Delibera n.112 del 01/03/2017 RATIFICA, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2, 

DELLO STATUTO, DELL'INTESA DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA PROVINCIA DEL GAUTENG DELLA 
REPUBBLICA DEL SUD AFRICA PER L'ISTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI PARTENARIATO  

 

Delibera n.113 del 21/03/2017 PARERE DI CONFORMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 28, 
COMMA 4, LETTERA N) DELLO STATUTO SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI 

ATTUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 8 LEGGE REGIONALE N. 24/2016 (MISURE DI 
CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO)  

 

Delibera n.114 del 21/03/2017 PROGRAMMA DI INIZIATIVE PER LA 
PARTECIPAZIONE 2017 (L.R. 3/2010) 

 

Delibera n.115 del 11/04/2017 DECISIONE SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E DI 
APPROVAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR2020) Relatore Enrico 
Campedelli 

 

Delibera n.116 del 11/04/2017 APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PLURIENNALE DI 
INDIRIZZI IN MATERIA DI ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DELLA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 2017-2019 
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Delibera n.117 del 08/05/2017 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL 

PRESIDENTE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA (IBC). ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO PER I 
BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (IBC) A 

NORMA DELLA L.R. 10 APRILE 1995 N. 29 

 

Delibera n.118 del 31/05/2017 ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 

NOVEMBRE 2002, N. 29, ART. 3. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER 
L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE PER IL TRIENNIO 
2017-2019 

 

Delibera n.119 del 20/06/2017 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016. (PROPOSTA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA IN DATA 24 MAGGIO 
2017, N. 33 

 

Delibera n.120 del 12/07/2017 PIANO SOCIALE E SANITARIO 2017-2019 Relatore 
Paolo Zoffoli 

 

Delibera n.121 del 25/07/2017 ASSESTAMENTO - PRIMA VARIAZIONE GENERALE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA 
PER GLI ANNI 2017-2018-2019" 

 

Delibera n.122 del 26/07/2017 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN 
COMPONENTE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA E SUA SOSTITUZIONE AI 

SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1 DELLA L.R. 23/2007 E DELL’ART. 69, COMMA 3 DELLO 
STATUTO REGIONALE 

 

Delibera n.123 del 26/09/2017 DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 
DEFR 2018 CON RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE 2018-2020 Relatore Giuseppe 
Boschini 

 

Delibera n.124 del 26/09/2017 BILANCIO CONSOLIDATO DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

Delibera n.125 del 15/11/2017 L.R. 19 AGOSTO 1996, N. 30. PROGRAMMA 
SPECIALE D'AREA "RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTÀ DI IMOLA" 

AGGIORNAMENTO QUADRO FINANZIARIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE N. 600 DEL 5 OTTOBRE 2004 DI APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DEL 
PROGRAMMA SPECIALE D'AREA "RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTÀ DI IMOLA", 

COME MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA CON ATTI 
N. 22 DEL 7 OTTOBRE 2010 E N. 48 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

 

Delibera n.126 del 29/11/2017 RATIFICA, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2, 
DELLO STATUTO, DELL'INTESA DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DEL PARANÀ DELLA REPUBBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASILE CIRCA ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE NELLE AREE DELLO 
SVILUPPO ISTITUZIONALE, UMANO, ECONOMICO E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE. 

(RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN DATA 06 10 17) 
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Delibera n.127 del 29/11/2017 PARERE DI CONFORMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 28, 
COMMA 4, LETTERA N) DELLO STATUTO SULLO: "SCHEMA DI REGOLAMENTO 

REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI 
ALLEVAMENTO, DEL DIGESTATO E DELLE ACQUE REFLUE". 

 

Delibera n.128 del 29/11/2017 PROPOSTA DI VARIANTE CARTOGRAFICA AL 
PTCP/PTPR PRESENTATA DAL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DELL’UNIONE 
RUBICONE E MARE ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DELL’UNIONE N. 30 DEL 

22 DICEMBRE 2016. INTESA SULLE MODIFICHE CARTOGRAFICHE AL PIANO 
TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE. 

 

Delibera n.129 del 21/12/2017 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GLI ANNI 
2018-2019-2020 

 

Delibera n.130 del 21/12/2017 NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI 
ECONOMIA E FINANZA REGIONALE DEFR 2018 E RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

STRATEGICI DEL DEFR 2016. 

 

Delibera n.131 del 21/12/2017 NOMINA DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI 

DEI CONTI AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA L.R. 18/2012. 
 
Delibera n.132 del 21/12/2017 PARERE DI CONFORMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 28, 

COMMA 4, LETTERA N) DELLO STATUTO SULLO: "SCHEMA DI REGOLAMENTO 
REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA 
FAUNA ITTICA E DELL’ECO SISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, 

DELL’ACQUA COLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A 
NORMA DELL’ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11". 
 

Delibera n.133 del 21/12/2017 ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 COMMA 
2 DELLO STATUTO E DELL'ARTICOLO 61 DEL REGOLAMENTO INTERNO 
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA, DI UNA COMMISSIONE SPECIALE DI RICERCA E DI 

STUDIO SUL TEMA DELLE COOPERATIVE COSIDDETTE SPURIE O FITTIZIE, AL FINE DI 
CONOSCERE GENESI, DIFFUSIONE ED ARTICOLAZIONE DEL FENOMENO E DI AVERE 
INDICAZIONI RISPETTO AGLI STRUMENTI DA UTILIZZARE PER IMPEDIRNE LO 

SVILUPPO, L'ATTIVITÀ, L'ESISTENZA. 
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4. L’attività Assembleare del Gruppo PD 
 

 

210 oggetti di cui 
 

 

4.1 102 interrogazioni ed interpellanze 
 

 
3838 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti la società Acer 
Bologna. A firma del Consigliere: Paruolo 

 
3846 Interrogazione a risposta scritta circa valutazioni e questioni riguardanti la 
cosiddetta "agricoltura conservativa" e le risorse ad essa destinate. A firma del 

Consigliere: Paruolo 
 
3847 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 

essere per contrastare i disagi gravanti sull'utenza e sui pendolari che utilizzano la 
tratta ferroviaria Faenza - Lugo - Lavezzola, con particolare riferimento alla tempestiva 
e adeguata comunicazione sulle modifiche e sui costi dei servizi erogati. A firma dei 

Consiglieri: Bagnari, Rontini 
 
3863 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da attuare 

per risolvere problematiche riguardanti il recupero, il trasporto ed il primo soccorso 
relativi alla fauna selvatica ferita ed in difficoltà. A firma del Consigliere: Molinari 
 

3910 Interrogazione a risposta scritta circa i disagi causati dalla neve alla circolazione 
sull'E45 nel cesenate, e le azioni da porre in essere per farvi fronte. A firma della 
Consigliera: Montalti 

 
3952 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per garantire la 
migliore ed effettiva accessibilità ai convogli ferroviari, con particolare riferimento alle 

categorie di utenti da tutelare maggiormente. A firma della Consigliera: Marchetti 
Francesca 
 

3957 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per rilanciare il 
settore della castanicoltura regionale, e sostenere la lotta agli insetti che ne hanno 
danneggiato gravemente le colture, quali i tortitrici. A firma dei Consiglieri: Rontini, 

Bagnari, Bessi 
 
3974 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere criticità 

riguardanti la fornitura di ausili sanitari all'Area Vasta Emilia Centro ed all'AUSL 
Romagna. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Bagnari, Poli 

 
3997 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per garantire il 
prosieguo dell'attività di un Centro di Terapia Integrata per l'Infanzia sito a Ravarino 

(MO). A firma dei Consiglieri: Campedelli, Serri, Sabattini, Boschini 
 
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 
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4063 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per celebrare il 
sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma e per promuovere la consapevolezza 

della cittadinanza europea e sostenere la realizzazione di una federazione europea. A 
firma delle Consigliere: Rontini, Prodi, Montalti, Ravaioli 
 

4117 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare i 
lavoratori ed il polo produttivo costituito dagli stabilimenti Bosch Italia nel territorio 
modenese-reggiano. A firma dei Consiglieri: Serri, Prodi, Boschini, Sabattini, Torri, 

Campedelli, Soncini 
 
4122 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a tutela del 

settore della pesca, delle imprese operanti in tale ambito e dei relativi lavoratori. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Pruccoli, Rossi Nadia, Calvano, Bagnari, 
Rontini, Zoffoli 

 
4125 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione dei Confidi in Emilia-Romagna 
ed i progetti avviati o conclusi in tale settore. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, 

Rontini, Zappaterra, Bessi, Sabattini, Pruccoli, Montalti, Zoffoli, Campedelli 
 
4181 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa la situazione pre-

fallimentare dell’azienda Artoni di Reggio Emilia. A firma dei Consiglieri: Mumolo, 
Caliandro, Mori, Prodi, Campedelli, Serri, Sabattini 
 

4182 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa l’affidamento del 
servizio di TPL in provincia di Parma. A firma del Consigliere: Iotti 
 

4236 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per evitare i 
disservizi ed i disagi per l'utenza del trasporto pubblico su gomma nella tratta Dogato-
Ostellato-Migliarino e nella ferrovia Ferrara-Codigoro. A firma del Consigliere: Calvano 

 
4248 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per istituire 
centri di riferimento di II e I livello relativi alla presa in carico dei pazienti affetti da 

linfedema. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Zappaterra 
 
4258 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per consentire 

agli agricoltori l'uso, nell'ambito dei Disciplinari di Produzione Integrata, del 
fitoregolatore denominato paclobutrazol. A firma dei Consiglieri: Rontini, Bessi 
 

4261 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere, a seguito di 
espressioni denigratorie e violente inserite in rete, per tutelare i componenti delle 
istituzioni locali ed europee e per contrastare il cyberbullismo, con particolare 

riferimento a fatti riguardanti Fidenza e Medesano. A firma del Consigliere: Iotti 
 

4265 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere 
l'occupazione giovanile, con particolare riferimento al progetto Garanzia Giovani. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Rontini, Molinari, 

Boschini, Cardinali, Paruolo, Soncini, Pruccoli 
 
4266 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per evitare 

difformità nella rilevazione delle superfici agricole, con particolare riferimento al 
territorio collinare faentino. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Poli 
 

4275 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere le 
problematiche e valorizzare la tratta ferroviaria Modena-Sassuolo. A firma dei 
Consiglieri: Boschini, Campedelli, Serri, Sabattini 
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4297 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere al fine di 
revocare o sospendere l'autorizzazione alla ricerca di idrocarburi, nel territorio 

romagnolo, proposto dalla società Po Valley Energy. A firma dei Consiglieri: Ravaioli, 
Zoffoli, Montalti 
 

4373 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da attuare 
per mantenere operativi i punti nascita e garantirne i servizi, con particolare riferimento 
all'Ospedale Santa Maria di Borgo Val di Taro. A firma del Consigliere: Cardinali 

 
4420 Interrogazione a risposta scritta circa l'erogazione dei contributi riguardanti le 
misure di intervento relative allo sviluppo sostenibile della pesca. A firma dei 

Consiglieri: Zappaterra, Fabbri, Rontini 
 
4443 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 

essere per salvaguardare l'offerta pubblica di formazione nell'ambito dell'apprendistato 
professionale. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Rontini, Sabattini 
 

4484 Interrogazione a risposta scritta circa le cause della soppressione della corsa del 
treno 11524 del 4 aprile e dei ritardi nei treni successivi sulla linea Ravenna-Bologna. A 
firma del Consigliere: Bagnari 

 
4485 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 
essere per far fronte alle problematiche causate dalle nutrie nella provincia di Ferrara. A 

firma dei Consiglieri: Zappaterra, Calvano 
 
4505 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a seguito delle 

grandinate, e dei conseguenti danni all'agricoltura, verificatesi durante le festività 
pasquali. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Poli, Bessi, Serri, Bagnari, Rontini 
 

4526 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per consentire alle 
aziende agricole di presentare in tempo utile le domande di contribuzione diretta. A 
firma del Consigliere: Bagnari 

 
4529 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per eliminare le 
disposizioni riguardanti la detassazione, con effetto retroattivo, di tributi relativi alle 

piattaforme per l'estrazione di idrocarburi in mare. A firma dei Consiglieri: Bessi, 
Bagnari, Rontini, Montalti 
 

4541 Interrogazione a risposta scritta circa la sospensione del programma di 
infrastrutturazione digitale, con particolare riferimento alla situazione esistente a 
Pievepelago (MO). A firma dei Consiglieri: Serri, Campedelli, Boschini, Sabattini 

 
4542 Interrogazione a risposta scritta circa le misure di sostegno agli agricoltori colpiti 

dalle gelate tardive dello scorso aprile, nonché sulla valutazione delle condizioni per 
attivare la richiesta dello stato di calamità. A firma della Consigliera: Rontini 
 

4580 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa il futuro 
dell'aeroporto "Ridolfi" di Forlì. A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Ravaioli 
 

4591 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere, in occasione 
della celebrazione dell'"Anno Internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo", per 
valorizzare tale ricorrenza ed il relativo settore. A firma della Consigliera: Rontini 
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4615 Interrogazione a risposta scritta circa la realizzazione di una rotatoria per 
migliorare l’innesto dello svincolo di Bologna Interporto sulla SP3. A firma del 

Consigliere: Paruolo 
 
4616 Interrogazione a risposta scritta circa il progetto di interramento del tratto 

urbano della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (SFM12) a binario unico o doppio. 
A firma del Consigliere: Paruolo 
 

4623 Interrogazione a risposta orale in Commissione circa le misure che la Giunta 
intende adottare per contrastare in modo efficace la batteriosi del kiwi. A firma del 
Consigliere: Rontini 

 
4688 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e procedure riguardanti gli effetti 
della revoca di borse di studio e di benefici economici agli studenti. A firma del 

Consigliere: Mumolo 
 
4694 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 

essere per evitare maltrattamenti nei confronti dei bambini, con particolare riferimento 
alla videosorveglianza nei luoghi di lavoro chiusi come gli asili. A firma della Consigliera: 
Tarasconi 

 
4702 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa richieste di 
documentazione sulla compatibilità idraulica dei capanni da pesca recapitate da ARPA-

ER ai titolari delle relative concessioni. A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Bagnari 
 
4736 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti il nuovo Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE, riguardante il settore socio-sanitario-
assistenziale-educativo per il triennio 2017-2019. A firma dei Consiglieri: Serri, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Mumolo, Poli, Bagnari, Zoffoli, 

Zappaterra 
 
4755 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti gli emolumenti relativi 

a dirigenti Acer. A firma del Consigliere: Paruolo 
 
4758 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per eliminare i 

disagi per gli utenti causati dai disservizi riguardanti il trasporto su gomma di TPER 
nella linea Ferrara-Porto Garibaldi. A firma del Consigliere: Calvano 
 

4766 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa azioni da porre in 
essere in merito alla situazione relativa alla Cassa di Risparmio di Ferrara, con 
particolare riferimento ad una audizione, in sede parlamentare, del Governatore di 

Bankitalia. A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra 
 

4769 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione esistente ed il futuro 
dell'Aeroporto di Rimini. A firma del Consigliere: Pruccoli 
 

4790 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa questioni riguardanti 
l'accreditamento di associazioni di volontariato relativamente all'affidamento di servizi 
di trasporto e di soccorso, con particolare riferimento alla situazione esistente a Ferrara. 

A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra 
 
4791 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e procedure riguardanti la 

situazione relativa alla Cassa di Risparmio di Ferrara. A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Zappaterra 
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4812 Interrogazione a risposta orale in Commissione circa le azioni da porre in essere 
per far fronte alla diffusione del "Blue Whale". A firma dei Consiglieri: Marchetti 

Francesca, Paruolo 
 
4841 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per evitare che 

situazioni di insolvenza che mettono in difficoltà le casse degli Enti locali si ripercuotano 
sui diritti fondamentali delle persone, con particolare riferimento alla situazione 
esistente a San Giovanni in Persiceto (BO). A firma dei Consiglieri: Mumolo, Caliandro 

 
4868 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per valorizzare 
il processo di fusione tra aziende sanitarie che ha portato alla creazione dell'Ausl 

Romagna. A firma dei Consiglieri: Montalti, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Bagnari, Ravaioli, 
Rossi Nadia, Bessi 
 

4869 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per rendere operativi 
gli indirizzi regionali per la promozione dell'attività fisica nelle persone con patologie 
croniche. A firma del Consigliere: Calvano 

 
4872 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per evitare disservizi e 
disagi per l'utenza nella tratta ferroviaria Modena-Carpi. A firma del Consigliere: 

Campedelli 
 
4880 Interrogazione a risposta scritta circa problematiche e disagi per l'utenza della 

linea ferroviaria Bologna-Rimini. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Rontini, Bessi 
 
4891 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per garantire un 

servizio di elisoccorso sanitario che preveda installazione di verricelli e l'abilitazione al 
relativo uso da parte del personale sanitario. A firma della Consigliera: Rontini 
 

4901 Interrogazione a risposta scritta circa la previsione di differenze nei calendari di 
raccolta dei tartufi nei vari territori regionali. A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi 
 

4986 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere criticità 
nella viabilità esistenti nel territorio del sub ambito montano "Valli Dolo e Dragone", con 
particolare riguardo alla S.P. 486. A firma della Consigliera: Serri 

 
4987 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti l'emissione di prestiti 
obbligazionari da parte di TPER. A firma dei Consiglieri: Paruolo, Rontini, Zappaterra, 

Tarasconi, Molinari 
 
4994 Interrogazione a risposta scritta circa l'emanazione del Regolamento attuativo 

della L.R. n. 22/2014 in materia di imprese che esercitano il pescaturismo, l'ittioturismo 
e l'acquaturismo. A firma della Consigliera: Rontini 

 
5006 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa l'approvazione del 
regolamento che consente di rendere operativi gli iter per la partecipazione al riparto 

dei fondi europei per le aziende del settore vitivinicolo regionale. A firma del 
Consigliere: Bagnari 
 

5007 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per valorizzare 
e mantenere viva, insieme alle associazioni locali ed ai comuni del territorio, la memoria 
ed il grande valore storico e morale rappresentato dalla Casa di Tavolicci come luogo 

della memoria di importanza non solo locale ma anche regionale. A firma della 
Consigliera: Montalti 
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5012 Interrogazione a risposta scritta circa i tempi e le risorse disponibili per la 
riqualificazione del Distretto di Frignano e dell’Ospedale di Pavullo. A firma della 

Consigliera: Serri 
 
5052 Interrogazione a risposta scritta circa modificazioni al calendario venatorio, anche 

al fine di contenere i danni alle attività agricole, con particolare riferimento a quelli 
causati dagli ungulati. A firma dei Consiglieri: Serri, Molinari, Campedelli, Sabattini, 
Rontini 

 
5087 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione del Centro Endometriosi 
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. A firma della Consigliera: Mori 

 
5101 Interrogazione a risposta scritta, per sapere quali azioni la Giunta intenda 
attivare per individuare le procedure di erogazione dei finanziamenti dei progetti relativi 

alla L.R. 12/2002 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo 
e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una 
cultura di pace) per le annualità 2014 e 2015 in relazione alla ridefinizione delle 

competenze delle amministrazioni provinciali. A firma della Consigliera: Ravaioli 
 
5117 Interrogazione a risposta scritta per sapere se la Giunta sia al corrente delle 

intenzioni di Saipem, una società italiana leader mondiale nel settore petrolifero a mare 
e a terra, rispetto alla riorganizzazione in atto e in particolare del trasferimento 
all'estero di abilità e conoscenze tecnologiche maturate sul territorio nazionale e in 

particolare in Emilia-Romagna. A firma del Consigliere: Bessi 
 
5183 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere le tratte 

ferroviarie di pregio ed evitarne la dismissione, con particolare riferimento alla linea 
Faenza-Firenze ed a quella Faenza, Lugo e Lavezzola. A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Rontini 

 
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 
 

5325 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per salvaguardare la 
pubblicazione "Corriere Imprese" ed i relativi lavoratori. A firma del Consigliere: Bessi 
 

5365 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per ripristinare 
il servizio telefonico da rete fissa, sospeso da vari giorni, presso la località Zattaglia, nel 

comune di Brisighella. A firma della Consigliera: Rontini 
 
5400 Interrogazione a risposta scritta circa la sostituzione del parco rotabile 

inadeguato ed obsoleto con nuovi convogli nelle linee ferroviarie ferraresi, con 
particolare riferimento a quella che unisce Ferrara a Codigoro. A firma del Consigliere: 
Calvano 

 
5405 Interrogazione a risposta scritta circa la tutela dei lavoratori dei Centri per 
l'Impiego ed i piani di rafforzamento delle politiche attive del lavoro. A firma dei 

Consiglieri: Molinari, Tarasconi, Cardinali, Rontini 
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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 
 
5432 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a tutela del 

benessere animale, con particolare riferimento alla cauterizzazione degli abbozzi 
corneali. A firma della Consigliera: Rontini 
 

5492 Interrogazione a risposta scritta circa il piano che prevede la chiusura delle 
biglietterie delle stazioni ferroviarie e in particolare di quella di Lugo. A firma dei 
Consiglieri: Bagnari, Rontini 

 
5498 Interrogazione a risposta scritta per sapere quale procedura sia prevista per 
informare il genitore non residente con i figli sull’eventuale inadempienza dell’altro nel 

rispetto dell’obbligo vaccinale. A firma della Consigliera: Rontini 
 
5499 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione in cui si trovano gli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica, gestiti da ERAP Marche, nei sette comuni dell’Alta 
Valmarecchia passati alla Regione Emilia-Romagna. A firma della Consigliera: Rossi 
Nadia 

 
5505 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti le detrazioni di 
imposta IRPEF ed IRES relative a interventi volti a incrementare la sicurezza antisismica 

degli edifici. A firma del Consigliere: Bessi 
 
5519 Interrogazione a risposta scritta circa la spesa sanitaria pro capite nei territori 

della regione Emilia-Romagna, e le relative eventuali differenziazioni. A firma del 
Consigliere: Bessi 
 

5569 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per dare piena 
applicazione al Piano regionale contro la violenza di genere. A firma delle Consigliere: 
Rossi Nadia, Marchetti Francesca, Prodi, Ravaioli 

 
5574 Interrogazione a risposta scritta circa procedure riguardanti il traffico 
aeroportuale dell’aeroporto Marconi di Bologna e le azioni da attuare per ridurre i disagi 

della popolazione abitante nei pressi dello stesso. A firma del Consigliere: Paruolo 
 
5604 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per evitare disagi per la 

cittadinanza a causa di eventi atmosferici, specie se previsti come la nevicata del 13 
novembre 2017. A firma dei Consiglieri: Rontini, Poli, Marchetti Francesca, Bagnari 
 

5621 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per proseguire l'azione 
di contrasto nei confronti dello spreco alimentare, anche di natura domestica. A firma 

dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Tarasconi, Pruccoli, Zoffoli, Paruolo 
 
5632 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento degli standard formativi, 

nell’ambito della formazione regolamentata, riguardanti la figura di agente di affari in 
mediazione. A firma della Consigliera: Rontini 
 

5658 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere, a seguito della 
nevicata del 13 novembre 2017 e dei relativi disagi per la cittadinanza, per evitare 
blocchi della circolazione stradale, come avvenuto a Pavullo e nelle zone limitrofe del 

Modenese. A firma della Consigliera: Serri 
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5680 Interrogazione a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per 
risolvere i malfunzionamenti di linea telefonica ed Internet in alcune zone della 

provincia di Ravenna, al fine di tutelare la relativa utenza. A firma del Consigliere: 
Bagnari 
 

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 

 
5726 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per far fronte ai danni 
causati dalla neve agli agricoltori, ai castanicoltori e al patrimonio boschivo, con 

particolare riferimento all'Appennino romagnolo. A firma dei Consiglieri: Rontini, Poli 
 
5727 Interrogazione a risposta scritta circa strumenti o percorsi per evitare disagi 

all'utenza derivanti dal servizio per la Dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro 
(DID ON LINE). A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Boschini, Rontini 
 

5754 Interrogazione a risposta scritta circa il coinvolgimento della Regione Emilia-
Romagna nel progetto sanitario, rivolto agli anziani, denominato “Senior Italia Care”. A 
firma del Consigliere: Calvano 

 
5758 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per tutelare l’utenza 
della linea ferroviaria che collega Piacenza a Milano, con particolare riferimento ai 

pendolari della Val d’Arda. A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi 
 
5759 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per migliorare il 

servizio ferroviario e l’offerta di “treni condivisi” sulla tratta Piacenza Milano. A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari 
 

5760 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per mettere in 
sicurezza il viadotto situato lungo lo svincolo “Canili-Balze” situato sulla strada statale 
“Tiberina” E45. A firma della Consigliera: Montalti 

 
5765 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare 
l’utenza delle linee ferroviarie Rimini-Ravenna-Bologna e Ancona-Bologna e risolvere i 

relativi disservizi. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Rontini 
 
5777 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti i finanziamenti relativi 

alla politica agricola comune (PAC) in ambito europeo. A firma dei Consiglieri: Bessi, 
Caliandro 
 

5798 Interrogazione a risposta scritta circa lo stato di avanzamento dei lavori di 
realizzazione del nuovo ospedale di Fiorenzuola. A firma dei Consiglieri: Molinari, 

Tarasconi 
 
5804 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere il settore 

della pesca, con particolare riferimento alla liquidazione dei contributi relativi al 2016 ed 
alla retribuzione dei relativi operatori. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Zappaterra, 
Rontini, Bagnari, Calvano, Bessi 

 
5829 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e procedure riguardanti l’utilizzo 
della “idrorasca” per la raccolta delle vongole veraci. A firma della Consigliera: 

Zappaterra 
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5869 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare affinché l’AUSL 
Romagna garantisca un’adeguata assistenza ai malati di SLA con percorsi strutturati. A 

firma dei Consiglieri: Prodi, Rontini 
 
5878 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per garantire 

una adeguata formazione professionale dei medici e far fronte al relativo turn over. A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Zappaterra, Molinari 
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4.2 67 risoluzioni 
 

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 

 
3886 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, con il coinvolgimento di tutti 
gli attori, nel porre in essere buone pratiche per la ricollocazione dei lavoratori delle 

aziende in crisi, nonché nell’attuare il Patto per il lavoro e la Conferenza per la 
Montagna al fine di rilanciare i territori appenninici. (17 01 17) A firma dei Consiglieri: 
Taruffi, Torri, Caliandro, Paruolo, Poli, Marchetti Francesca, Prodi 

 
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 
 

3892 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti dello 
Stato, in materia di tutela del territorio, al fine di prevedere una normativa nazionale 
che, nelle ipotesi in cui non vi sia uno specifico interesse pubblico che imponga di 

procedere alla repressione dell'abuso, e di abusi di lieve entità, consenta di ritenere 
sostanzialmente irrilevanti alcuni abusi minori ormai storicizzati, allineando la situazione 
di fatto a quella di diritto, e permettendo dunque di usufruire delle agevolazioni per il 

ripristino degli edifici esistenti, anche in relazione al provvedimento cosiddetto "Casa 
Italia". (17 01 17) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Campedelli, 
Cardinali, Zoffoli, Rossi Nadia 

 
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 
 
4030 Risoluzione circa l'organizzazione dell'Azienda USL Romagna. (06 02 17) A firma 

dei Consiglieri: Bagnari, Rontini, Bessi 
 
4132 Risoluzione per impegnare la Giunta a proiettare Aterballetto in una dimensione 

sempre più regionale, riconoscendole la capacità di attrarre imprenditorialità culturale 
ed artisti di talento nella Regione Emilia-Romagna, a facilitarne, nel quadro delle 
relazioni istituzionali, opportunità di lavoro che possano portare la qualità artistica e 

tecnica degli spettacoli ad avere sempre più un respiro nazionale e internazionale, 
avviando inoltre confronti e relazioni con il MIBACT perché nella futura legge sullo 
spettacolo si arrivi ad un riconoscimento del Centro di Produzione quale Centro 

Coreografico Nazionale nel più ampio quadro di politiche pubbliche, di linee guida, che 
consentano alla ricchezza creativa e produttiva della danza italiana di darsi un adeguato 
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assetto strutturale. (20 02 17) A firma dei Consiglieri: Soncini, Pruccoli, Zoffoli, 
Campedelli, Mori, Cardinali 

 
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 
 
4188 Risoluzione per impegnare la Giunta a salvaguardare l’ecosistema fluviale dei 

corsi d’acqua devastati dall’alluvione del 2015, avviando progetti di ripopolamento delle 
specie ittiche e a proseguire nei progetti relativi alla riproduzione delle trote e alla 
protezione dello storione nel Po. (28 02 17) A firma dei Consiglieri: Foti, Molinari, 

Tarasconi, Rancan 
 
4189 Risoluzione per impegnare la Giunta a intervenire sulla gestione degli incubatoi di 

valle e sul ripopolamento dei corsi d’acqua riportando a due milioni il numero di 
avannotti dei fiumi e torrenti della provincia di Piacenza, nonché a coprire i costi per la 
prosecuzione del progetto di riproduzione delle trote e per la salvaguardia dello 

storione. (28 02 17) A firma dei Consiglieri: Rancan, Molinari, Tarasconi, Foti 
 
4198 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare celere attuazione alla legge 

"Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna" affinché i contributi 
stanziati per il 2017 possano essere fruibili in breve, nonché a prevedere risorse di 
bilancio più consistenti di quelle già previste. (28 02 17) A firma dei Consiglieri: Mori, 

Zappaterra, Rontini, Prodi, Marchetti Francesca, Cardinali, Caliandro, Zoffoli 
 
4292 Risoluzione circa la posizione da assumere in sede di Conferenza unificata in 

merito all’intesa sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, nonché 
circa altri interventi regionali in materia di gioco d’azzardo patologico. (14 03 17) A 
firma dei Consiglieri: Bertani, Zappaterra, Zoffoli, Marchetti Daniele, Ravaioli, 

Tarasconi, Rontini 
 
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 
 

4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 
Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 
presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 

permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 
organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 
della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
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Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 
Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 

Paruolo, Serri 
 
4454 Risoluzione per esprimere profondo cordoglio e sentita vicinanza alle famiglie 

delle vittime, da parte dell’Assemblea tutta, per i due assassinii che hanno colpito di 
recente la nostra Regione e per invitare la Giunta ad adottare le misure idonee, per 
quanto di competenza, e garantire la sicurezza sul territorio. (11 04 17) A firma dei 

Consiglieri: Sensoli, Foti, Fabbri, Caliandro, Taruffi, Bignami 
 
4471 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare l’attuazione del piano industriale 

relativo all’impianto ex BredaMenarinibus sito a Bologna, nonché a sollecitare il Governo 
alla tutela dell’azienda e dei relativi livelli occupazionali. (12 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Taruffi, Prodi, Caliandro, Piccinini 

 
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 

 
4479 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi portavoce affinché vengano istituiti 
organismi che svolgano il compito di vigilanza sui bilanci delle cooperative che 

emettono prestiti sociali, a sollecitare Governo e Parlamento ad istituire un fondo di 
garanzia nazionale a tutela dei sottoscrittori di prestiti sociali, nonché a istituire un 
tavolo di confronto con centrali cooperative, sindacati ed enti locali al fine di avviare 

una riflessione su nuovi modelli cooperativi. (12 04 17) A firma dei Consiglieri: Torri, 
Taruffi, Prodi, Mori 
 

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 
 

4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 
stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 
presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 

quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 

Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, Serri 
 
4570 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune 

perché sia modificata la legge 451/95 prevedendo l'introduzione dell'obbligo di 
rendicontazione per i soggetti gestori dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) 
entro 60 giorni dal completamento dell'intervento o dalla chiusura dell'esercizio 

finanziario, a prevedere il coinvolgimento dei sindaci locali nella individuazione dei 
centri per l'accoglienza straordinaria, promuovendo inoltre il coinvolgimento su base 
volontaria dei richiedenti asilo in lavori socialmente utili ed a favorire la collaborazione 

tra enti locali e soggetti gestori dei CAS. (02 05 17) A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Zappaterra, Rontini, Tarasconi 
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4606  Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi portavoce presso Governo e 
Parlamento affinché vengano istituiti organismi di vigilanza sui bilanci delle cooperative 

che emettono prestiti sociali, a istituire un fondo di garanzia nazionale a tutela dei 
sottoscrittori di tali prestiti, nonché a tutelare i sottoscrittori delle cooperative che sono 
state coinvolte in procedure fallimentari. (09 05 17) A firma dei Consiglieri: Torri, Prodi, 

Calvano, Taruffi, Mori 
 
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 
 

4672 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere il raggiungimento di tutti gli 
obiettivi previsti dal Piano d'Azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli 
uccelli selvatici allo scopo di fornire una necessaria e concreta risposta al preoccupante 

fenomeno del bracconaggio, ad attivarsi immediatamente per garantire la completa 
attuazione dell'Azione 1.2.2 del Piano d'Azione, rimuovendo pertanto gli ostacoli 
giuridici che impediscono la regionalizzazione dei Corpi/Servizi di Polizia Provinciale e 
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Metropolitana competenti in materia di vigilanza ittico/venatoria. (23 05 17) A firma dei 
Consiglieri: Taruffi, Torri, Alleva, Prodi 

 
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 

 
4757 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire per evitare il ripetersi di casi di 
maltrattamenti dei bambini, degli anziani e delle persone non autosufficienti, per 

garantire processi di verifica sulla preparazione delle educatrici, con verifiche sulle loro 
attitudini e prevenzione della sindrome del burn out, inserendo inoltre nella Direttiva 
attuativa della Legge Regionale 19/2016, oltre a quanto previsto dalle norme statali sul 

contrasto alla pedo-pornografia, anche l'obbligo per il gestore di avvalersi 
esclusivamente di persone che non siano state condannate, né abbiano patteggiato, per 
il reato di maltrattamento di minori, e prevedendo anche la possibilità di installare 

telecamere di videosorveglianza. (07 06 17) A firma della Consigliera: Tarasconi 
 
4784 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare, nel rispetto della leale 

collaborazione interistituzionale, l'adozione di soluzioni utili affinché gli enti provinciali 
siano messi concretamente nelle condizioni di ottemperare ai compiti istituzionali, di 
assicurare servizi fondamentali per la comunità e per l'incolumità della stessa e di 

garantire il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, promuovendo inoltre una 
riflessione più ampia sul destino di questi enti, dopo la mancata approvazione della 
legge di revisione costituzionale che ne avrebbe modificato radicalmente natura e 

poteri. (13 06 17) A firma del Consigliere: Molinari 
 
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 
 



 26 

4846 Risoluzione per impegnare la Giunta a a sostenere, in sede di Conferenza Stato-
Regioni l'implementazione di campagne a sostegno dell'allattamento al seno, quale 

gesto naturale, salutare e privo di qualsiasi impudicizia, richiedendo inoltre al 
Parlamento l'adozione di una norma di rango legislativo che agevoli la creazione, in tutti 
i luoghi pubblici, di aree confortevoli e protette dove allattare e accudire i bambini e, in 

mancanza di tali spazi, non consenta di vietare, alle mamme che lo desiderano, di 
allattare al seno in qualsiasi luogo pubblico. (22 06 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Pruccoli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Campedelli, 

Caliandro, Mori, Rossi Nadia 
 
4889 Risoluzione per chiedere al Parlamento di confermare l'ipotesi dell'apertura di una 

sede distaccata dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna. (29 06 17) A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Calvano, Mumolo, Cardinali, Rontini, Serri, 

Campedelli, Pruccoli, Prodi, Caliandro, Mori 
 
4899 Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di libera circolazione delle 

persone all'interno dell'Unione Europea, ad agire in tutte le sedi opportune affinché la 
proposta del "Global Pass" di accesso all'"Interrail" per i neo diciottenni di ogni paese 
europeo divenga una realtà, dando un forte segnale di integrazione e rafforzando così la 

cittadinanza europea, partendo dai giovani e dal viaggiare in un'Europa aperta e libera. 
(03 07 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, Marchetti Francesca, Calvano, Rontini, 
Zoffoli, Tarasconi, Pruccoli, Caliandro, Rossi Nadia 

 
4951 Risoluzione per impegnare la Giunta ad assicurare ogni sforzo, presso il Governo, 
il Ministero degli esteri e il Parlamento nazionale ed europeo, affinché vengano adottate 

iniziative dirette ad ottenere l’immediata scarcerazione degli oppositori politici e dei 
cittadini stranieri e turchi detenuti solo per aver esercitato il loro diritto alla libertà di 
espressione. (12 07 17) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Taruffi, Torri, Bertani, 

Sensoli, Caliandro, Marchetti Francesca, Prodi 
 
4968 Risoluzione per invitare la Giunta ad integrare l'attuale bando e quelli futuri 

indetti per il riconoscimento delle imprese virtuose nell'ambito della responsabilità 
sociale d'impresa con il premio speciale di cui all'art. 30 della legge regionale n. 6/2014, 
specificamente orientato ad incentivare l'affermazione a tutti i livelli della cultura 

paritaria nell'organizzazione istituzionale, sociale e produttiva della Regione Emilia-
Romagna, con la compartecipazione dell'Assemblea legislativa e con il coinvolgimento, 
nella predisposizione dei criteri di selezione e nella successiva valutazione dei progetti, 

della Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone, invitando inoltre 
l’Assemblea legislativa a collaborare all'istituzione del premio speciale annuale così 
come descritto, quale ulteriore passo attuativo della legge per la parità e contro le 

discriminazioni di genere. (14 07 17) A firma della Consigliera: Mori 
 

5301  Risoluzione relativa al luogo di conservazione di documentazione inerente al 
maestro Giuseppe Verdi. (21 09 17) A firma dei Consiglieri: Foti, Tarasconi, Marchetti 
Francesca, Rancan, Iotti 

 
5316 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione alla legge 
sull'economia solidale, mettendo in campo gli strumenti previsti dal dispositivo 

normativo stesso e prevedendo un adeguato stanziamento di risorse anche in vista del 
bilancio 2018. (25 09 17) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zappaterra, Mori, Cardinali, 
Poli, Zoffoli, Mumolo, Molinari, Rossi Nadia, Boschini, Sabattini, Rontini 

 
5354 Risoluzione per impegnare la Giunta a supportare adeguatamente i produttori 
agricoli danneggiati da batteriosi, che colpisce pomodori, patate e kiwi, prevedendo 
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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 
 
5361  Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare il negoziato con il Governo ai fini 

dell'intesa prevista dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione. (03 10 17) A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano 
 

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 

 
5479 Risoluzione per impegnare la Giunta a concludere tempestivamente la fase di 
analisi dell'iniziativa intrapresa ed a promuovere una copertura del servizio di 

elisoccorso notturno efficace ed efficiente dell'intero territorio ed in particolar modo 
delle aree montane, predisponendo un progetto di fattibilità per l'estensione del servizio 
di elisoccorso alla montagna romagnola, nel più breve tempo possibile. (24 10 17) A 

firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rossi Nadia, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Rontini 
 
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 

 
5510  Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di cyberbullismo e di rimozione 

dai social network di contenuti e notizie offensivi e discriminatori, a moltiplicare le 
iniziative di educazione e prevenzione rivolte alla popolazione regionale, a partire dalla 
fascia adolescenziale maggiormente a rischio, sollevando inoltre la questione a livello 

statale, affinché si giunga rapidamente ad una norma in grado di contrastare 
efficacemente il fenomeno, imponendo la rimozione celere dei contenuti e sanzioni 
consistenti ai gestori che non dovessero adempiervi. (30 10 17) A firma dei Consiglieri: 

Montalti, Zoffoli, Iotti, Serri, Bagnari, Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Molinari 
 
5585 Risoluzione per garantire la piena applicazione della legge 194/1978 per l’accesso 

all’interruzione volontaria di gravidanza. A firma delle Consigliere: Mori, Zappaterra 
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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 
 

5590 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, anche alla luce del lavoro 
avviato con la Regione Lombardia, nel percorso di individuazione di ulteriori aree 
oggetto di possibile autonomia differenziata ai sensi dell’art. 116 Cost., nonché a 

rassegnare all’Assemblea, con cadenze periodiche, gli esiti del negoziato con il Governo. 
(14 11 17) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini 
 

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 
 

5600 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, anche alla luce del lavoro 
avviato con la Regione Lombardia, nel percorso di individuazione degli oggetti di 
differenziazione ai sensi dell’art. 116 Cost., a definire, mediante un confronto nelle 

Commissioni assembleari, eventuali ulteriori competenze, nonché a rassegnare 
all’Assemblea, con cadenze periodiche, gli esiti del negoziato con il Governo, ottenendo 
il mandato definitivo dall’Assemblea prima della sottoscrizione finale. (14 11 17) A firma 

dei Consiglieri: Caliandro, Sensoli, Foti, Aimi, Delmonte, Taruffi, Prodi 
 
5612  Risoluzione per impegnare la Giunta a continuare il percorso di attuazione del 

Piano Energetico Regionale per una diffusione sempre più strutturata e qualificata 
dell'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili quali il solare fotovoltaico, a 
continuare la diffusione di informazioni attraverso il notiziario "Energie in Comune" ed il 

portale della Regione, a sostenere il completamento del percorso di adesione al Patto 
dei Sindaci anche al fine di introdurre nei PAES il tema della mitigazione e 
dell'adattamento al cambiamento climatico, valorizzando inoltre la diffusione degli 

Sportelli energia e delle Agenzie per l'energia a livello territoriale. A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Iotti, Rontini   
 

5648 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a garantire, 
nella fase di negoziazione del bilancio dell'Unione europea e di definizione della nuova 
Politica agricola comune post 2020, una adeguata disponibilità finanziaria per interventi 

destinati allo sviluppo della Organizzazione Comune di Mercato dei prodotti ortofrutticoli 
con l'obiettivo di favorire una maggiore organizzazione della fase agricola e un 

rafforzamento delle relazioni tra i soggetti dell'intera filiera, ad intervenire presso il 
Governo per promuovere l'emanazione di norme finalizzate al consolidamento ed 
all'ampliamento dell'operatività delle Organizzazioni interprofessionali e la trasparenza 

dei mercati, richiedendo inoltre una puntuale verifica dei risultati delle iniziative 
attualmente in essere a livello nazionale in materia di promozione ed educazione 
alimentare.(21 11 17) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Montalti 

 
5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 
all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 

continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 
folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 
contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 
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in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 
Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 

Francesca, Caliandro 
 
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 maggiore 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 

 
5762 Risoluzione per impegnare la Giunta, in sede di approvazione definitiva del 
"Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna 

ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle 
attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 
novembre 2012, n. 11", alla soppressione, nell'Allegato 2 citato in premessa, in 

corrispondenza della specie "anguilla europea (Anguilla anguilla)" delle seguenti parole: 
"A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento". (06 12 
17) A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Tarasconi, Calvano 

 
5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 

differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 
avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 

Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 
proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 
attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 

disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 
Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 
Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 

Sabattini 
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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 
 

5852 Risoluzione per impegnare la Giunta a supportare le Province e gli Enti locali di 
tutte le aree colpite dagli scorsi episodi alluvionali affinché vengano realizzati in tempi 
rapidi i necessari interventi di ripristino e di messa in sicurezza, nonché ad informare e 

supportare i cittadini che hanno subito interruzioni di servizi circa l’eventualità di 
ottenere indennizzi per i black out subiti. (21 12 17) A firma dei Consiglieri: Torri, 
Prodi, Mori, Sassi 
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4.3 38 ordini del giorno 
 

4045 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3606 Parere di conformità, ai sensi 
dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo: "Schema di regolamento di 
attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed 
estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a 
norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.". A 

firma della Consigliera: Montalti 
 
4192 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3633 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme 
per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, 
dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge 

regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e 
disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)". A 
firma dei Consiglieri: Foti, Calvano, Taruffi, Pettazzoni, Pruccoli 

 
4194 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3633 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme 

per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, 
dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge 
regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e 

disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)". A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Taruffi, Calvano, Foti, Rancan, Pruccoli, 
Rainieri, Tarasconi 

 
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 
 
4204 Ordine del giorno n. 5 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: Iotti, Montalti, Rontini 
 
4331 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3608 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della 
legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli 
utenti)". A firma dei Consiglieri: Bagnari, Torri, Delmonte 

 
4456 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 
all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Caliandro, Foti, Taruffi, Prodi, Montalti, Rossi Nadia, Zoffoli, Marchetti Francesca, 
Ravaioli, Paruolo, Poli, Sabattini, Molinari, Rontini, Tarasconi 

 
4457 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 
all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 
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Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Montalti, Calvano, 
Pettazzoni, Campedelli, Foti, Pruccoli, Caliandro 

 
4461 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4387 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il 

contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo 
patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". A firma dei 
Consiglieri: Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, 

Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Rontini, Foti 
 
4605 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3264 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in 
continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Pruccoli, Calvano, Boschini, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Iotti, Molinari, Soncini, Montalti 

 
4717 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 

sportive". A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, 
Foti, Rancan, Bagnari, Molinari, Sensoli   
 

4718 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 
sportive". A firma dei Consiglieri: Foti, Calvano, Marchetti Francesca, Rontini 

 
4721 Ordine del giorno n. 8 collegato all’oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 

sportive". A firma dei Consiglieri: Bertani, Calvano, Sensoli 
 
4729 Ordine del giorno n. 1 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: Foti, Bagnari 
 

4730 Ordine del giorno n. 2 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: Liverani, Bagnari 

 
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 

 
4835 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Sostegno all'editoria locale". A firma dei Consiglieri: Calvano, 

Pruccoli, Zappaterra, Serri, Ravaioli, Sabattini 
 
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 
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Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Campedelli, Pruccoli, Boschini, Zoffoli, Rontini, 
Montalti, Caliandro, Calvano, Marchetti Francesca, Poli, Lori, Iotti 

 
4952 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4635 Proposta recante: "Piano sociale 
e sanitario 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Prodi, Zoffoli, Bagnari, Mori 

 
4959 Ordine del giorno n. 8 collegato all’oggetto 4635 Proposta recante: "Piano sociale 
e sanitario 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Delmonte, Prodi, Torri, Mori 

 
5042 Ordine del giorno n. 2 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: Taruffi, Prodi, Caliandro, Calvano, Boschini 
 

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 

 
5046 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4866 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 

previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019". A firma dei Consiglieri: 
Delmonte, Marchetti Daniele, Pompignoli, Molinari, Boschini, Caliandro, Prodi, Taruffi, 
Torri 

 
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 
 
5711 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 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)". A firma dei Consiglieri: 
Delmonte, Fabbri, Rainieri, Bargi, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani, 

Pompignoli, Molinari, Cardinali 
 

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 
 

5853 Ordine del giorno n. 1 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: Calvano, Fabbri, Zappaterra 

 
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". 
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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 
 
5864 Ordine del giorno n. 5 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: Marchetti Daniele, Pompignoli, Bargi, Liverani, Fabbri, 
Pettazzoni, Boschini, Caliandro 

 
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 
 
5867 Ordine del giorno n. 8 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: Pompignoli, Zoffoli, Montalti, Ravaioli 

 
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 
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4.4 3 progetti di legge 
 

4387 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 
luglio 2013, n. 5 «Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della 
dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie 

correlate»". (30 03 17) A firma del Consigliere: Pruccoli  
 
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  
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5. L’attività dei consiglieri 
 

 

Mirco Bagnari 
 

Vicepresidente della Commissione assembleare II  
 

 

 

 

 

61 oggetti di cui 
 

 

 

23 interrogazioni ed interpellanze (di cui 13 primo firmatario) 
 
3847 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 

essere per contrastare i disagi gravanti sull'utenza e sui pendolari che utilizzano la 
tratta ferroviaria Faenza - Lugo - Lavezzola, con particolare riferimento alla tempestiva 
e adeguata comunicazione sulle modifiche e sui costi dei servizi erogati. A firma dei 

Consiglieri: Bagnari, Rontini 
 
3957 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per rilanciare il 

settore della castanicoltura regionale, e sostenere la lotta agli insetti che ne hanno 
danneggiato gravemente le colture, quali i tortitrici. A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Bagnari, Bessi 

 
3974 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere criticità 
riguardanti la fornitura di ausili sanitari all'Area Vasta Emilia Centro ed all'AUSL 

Romagna. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Bagnari, Poli 
 

4122 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a tutela del 
settore della pesca, delle imprese operanti in tale ambito e dei relativi lavoratori. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Pruccoli, Rossi Nadia, Calvano, Bagnari, 

Rontini, Zoffoli 
 
4125 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione dei Confidi in Emilia-Romagna 

ed i progetti avviati o conclusi in tale settore. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, 
Rontini, Zappaterra, Bessi, Sabattini, Pruccoli, Montalti, Zoffoli, Campedelli 
 

4248 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per istituire 
centri di riferimento di II e I livello relativi alla presa in carico dei pazienti affetti da 
linfedema. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Zappaterra 

 
4266 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per evitare 
difformità nella rilevazione delle superfici agricole, con particolare riferimento al 

territorio collinare faentino. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Poli 
 
4443 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 

essere per salvaguardare l'offerta pubblica di formazione nell'ambito dell'apprendistato 
professionale. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Rontini, Sabattini 
 

4484 Interrogazione a risposta scritta circa le cause della soppressione della corsa del 
treno 11524 del 4 aprile e dei ritardi nei treni successivi sulla linea Ravenna-Bologna. A 
firma del Consigliere: Bagnari 
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4505 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a seguito delle 
grandinate, e dei conseguenti danni all'agricoltura, verificatesi durante le festività 

pasquali. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Poli, Bessi, Serri, Bagnari, Rontini 
 
4526 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per consentire alle 

aziende agricole di presentare in tempo utile le domande di contribuzione diretta. A 
firma del Consigliere: Bagnari 
 

4529 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per eliminare le 
disposizioni riguardanti la detassazione, con effetto retroattivo, di tributi relativi alle 
piattaforme per l'estrazione di idrocarburi in mare. A firma dei Consiglieri: Bessi, 

Bagnari, Rontini, Montalti 
 
4702 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa richieste di 

documentazione sulla compatibilità idraulica dei capanni da pesca recapitate da ARPA-
ER ai titolari delle relative concessioni. A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Bagnari 
 

4736 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti il nuovo Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE, riguardante il settore socio-sanitario-
assistenziale-educativo per il triennio 2017-2019. A firma dei Consiglieri: Serri, 

Caliandro, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Mumolo, Poli, Bagnari, Zoffoli, 
Zappaterra 
 

4868 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per valorizzare 
il processo di fusione tra aziende sanitarie che ha portato alla creazione dell'Ausl 
Romagna. A firma dei Consiglieri: Montalti, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Bagnari, Ravaioli, 

Rossi Nadia, Bessi 
 
4880 Interrogazione a risposta scritta circa problematiche e disagi per l'utenza della 

linea ferroviaria Bologna-Rimini. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Rontini, Bessi 
 
5006 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa l'approvazione del 

regolamento che consente di rendere operativi gli iter per la partecipazione al riparto 
dei fondi europei per le aziende del settore vitivinicolo regionale. A firma del 
Consigliere: Bagnari 

 
5183 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere le tratte 
ferroviarie di pregio ed evitarne la dismissione, con particolare riferimento alla linea 

Faenza-Firenze ed a quella Faenza, Lugo e Lavezzola. A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Rontini 
 

5492 Interrogazione a risposta scritta circa il piano che prevede la chiusura delle 
biglietterie delle stazioni ferroviarie e in particolare di quella di Lugo. A firma dei 

Consiglieri: Bagnari, Rontini 
 
5604 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per evitare disagi per la 

cittadinanza a causa di eventi atmosferici, specie se previsti come la nevicata del 13 
novembre 2017. A firma dei Consiglieri: Rontini, Poli, Marchetti Francesca, Bagnari 
 

5680 Interrogazione a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per 
risolvere i malfunzionamenti di linea telefonica ed Internet in alcune zone della 
provincia di Ravenna, al fine di tutelare la relativa utenza. A firma del Consigliere: 

Bagnari 
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5765 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare 
l’utenza delle linee ferroviarie Rimini-Ravenna-Bologna e Ancona-Bologna e risolvere i 

relativi disservizi. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Rontini 
 
5804 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere il settore 

della pesca, con particolare riferimento alla liquidazione dei contributi relativi al 2016 ed 
alla retribuzione dei relativi operatori. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Zappaterra, 
Rontini, Bagnari, Calvano, Bessi 

 
 
 

26 risoluzioni (di cui 7 primo firmatario) 
 
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 
 

4030 Risoluzione circa l'organizzazione dell'Azienda USL Romagna. (06 02 17) A firma 
dei Consiglieri: Bagnari, Rontini, Bessi 
 

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 
 

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 
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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 

 
4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 
stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 

presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 
quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 

Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, 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 

 
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 
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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 
 
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 

 
4889 Risoluzione per chiedere al Parlamento di confermare l'ipotesi dell'apertura di una 
sede distaccata dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna. (29 06 17) A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Calvano, Mumolo, Cardinali, Rontini, Serri, 
Campedelli, Pruccoli, Prodi, Caliandro, Mori 

 
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 

 
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 
 

5479 Risoluzione per impegnare la Giunta a concludere tempestivamente la fase di 
analisi dell'iniziativa intrapresa ed a promuovere una copertura del servizio di 
elisoccorso notturno efficace ed efficiente dell'intero territorio ed in particolar modo 

delle aree montane, predisponendo un progetto di fattibilità per l'estensione del servizio 
di elisoccorso alla montagna romagnola, nel più breve tempo possibile. (24 10 17) A 

firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rossi Nadia, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Rontini 
 
5510  Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di cyberbullismo e di rimozione 

dai social network di contenuti e notizie offensivi e discriminatori, a moltiplicare le 
iniziative di educazione e prevenzione rivolte alla popolazione regionale, a partire dalla 
fascia adolescenziale maggiormente a rischio, sollevando inoltre la questione a livello 

statale, affinché si giunga rapidamente ad una norma in grado di contrastare 
efficacemente il fenomeno, imponendo la rimozione celere dei contenuti e sanzioni 
consistenti ai gestori che non dovessero adempiervi. (30 10 17) A firma dei Consiglieri: 

Montalti, Zoffoli, Iotti, Serri, Bagnari, Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Molinari 
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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 

 

5648 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a garantire, 
nella fase di negoziazione del bilancio dell'Unione europea e di definizione della nuova 

Politica agricola comune post 2020, una adeguata disponibilità finanziaria per interventi 
destinati allo sviluppo della Organizzazione Comune di Mercato dei prodotti ortofrutticoli 
con l'obiettivo di favorire una maggiore organizzazione della fase agricola e un 

rafforzamento delle relazioni tra i soggetti dell'intera filiera, ad intervenire presso il 
Governo per promuovere l'emanazione di norme finalizzate al consolidamento ed 
all'ampliamento dell'operatività delle Organizzazioni interprofessionali e la trasparenza 

dei mercati, richiedendo inoltre una puntuale verifica dei risultati delle iniziative 
attualmente in essere a livello nazionale in materia di promozione ed educazione 
alimentare.(21 11 17) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Montalti 

 

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 maggiore 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 

 

5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 

avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 

Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 
proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 
attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 

disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 
Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 
Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 

Sabattini 
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11 ordini del giorno (di cui 3 primo firmatario) 

 

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 
 

4331 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3608 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della 
legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli 

utenti)". A firma dei Consiglieri: Bagnari, Torri, Delmonte 
 
4717 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 
sportive". A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, 
Foti, Rancan, Bagnari, Molinari, Sensoli   

 
4729 Ordine del giorno n. 1 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: Foti, Bagnari 
 
4730 Ordine del giorno n. 2 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: Liverani, Bagnari 
 

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 

 
4952 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4635 Proposta recante: "Piano sociale 
e sanitario 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Prodi, Zoffoli, Bagnari, Mori 

 
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 
 
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   
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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 

 

 
 

1 progetto di legge 
 
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  
 
 

 

Attività di relatore 
 
L.R. 4/2017 NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. 
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA 

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI) 
 
L.R. 10/2017 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA 

REGIONALE DELLA CICLABILITÀ 
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Gianni Bessi   

 

        

 

  

 

 

 
31 oggetti di cui 
 

 

 

13 interrogazioni ed interpellanze (di cui 5 primo firmatario) 
 
3957 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per rilanciare il 

settore della castanicoltura regionale, e sostenere la lotta agli insetti che ne hanno 
danneggiato gravemente le colture, quali i tortitrici. A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Bagnari, Bessi 

 
4125 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione dei Confidi in Emilia-Romagna 
ed i progetti avviati o conclusi in tale settore. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, 

Rontini, Zappaterra, Bessi, Sabattini, Pruccoli, Montalti, Zoffoli, Campedelli 
 
4258 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per consentire 

agli agricoltori l'uso, nell'ambito dei Disciplinari di Produzione Integrata, del 
fitoregolatore denominato paclobutrazol. A firma dei Consiglieri: Rontini, Bessi 
 

4505 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a seguito delle 
grandinate, e dei conseguenti danni all'agricoltura, verificatesi durante le festività 
pasquali. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Poli, Bessi, Serri, Bagnari, Rontini 

 
4529 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per eliminare le 
disposizioni riguardanti la detassazione, con effetto retroattivo, di tributi relativi alle 

piattaforme per l'estrazione di idrocarburi in mare. A firma dei Consiglieri: Bessi, 
Bagnari, Rontini, Montalti 
 

4868 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per valorizzare 
il processo di fusione tra aziende sanitarie che ha portato alla creazione dell'Ausl 
Romagna. A firma dei Consiglieri: Montalti, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Bagnari, Ravaioli, 

Rossi Nadia, Bessi 
 

4880 Interrogazione a risposta scritta circa problematiche e disagi per l'utenza della 
linea ferroviaria Bologna-Rimini. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Rontini, Bessi 
 

5117 Interrogazione a risposta scritta per sapere se la Giunta sia al corrente delle 
intenzioni di Saipem, una società italiana leader mondiale nel settore petrolifero a mare 
e a terra, rispetto alla riorganizzazione in atto e in particolare del trasferimento 

all'estero di abilità e conoscenze tecnologiche maturate sul territorio nazionale e in 
particolare in Emilia-Romagna. A firma del Consigliere: Bessi 
 

5325 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per salvaguardare la 
pubblicazione "Corriere Imprese" ed i relativi lavoratori. A firma del Consigliere: Bessi 
 

5505 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti le detrazioni di 
imposta IRPEF ed IRES relative a interventi volti a incrementare la sicurezza antisismica 
degli edifici. A firma del Consigliere: Bessi 
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5519 Interrogazione a risposta scritta circa la spesa sanitaria pro capite nei territori 

della regione Emilia-Romagna, e le relative eventuali differenziazioni. A firma del 
Consigliere: Bessi 
 

5777 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti i finanziamenti relativi 

alla politica agricola comune (PAC) in ambito europeo. A firma dei Consiglieri: Bessi, 
Caliandro 

 
5804 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere il settore 
della pesca, con particolare riferimento alla liquidazione dei contributi relativi al 2016 ed 

alla retribuzione dei relativi operatori. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Zappaterra, 
Rontini, Bagnari, Calvano, Bessi 
 

 

 

10 risoluzioni 
 

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 
 

4030 Risoluzione circa l'organizzazione dell'Azienda USL Romagna. (06 02 17) A firma 
dei Consiglieri: Bagnari, Rontini, Bessi 
 

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 

 
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 
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dei Consiglieri: Serri, Calvano, Bagnari, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Cardinali, 
Sabattini, Paruolo, Zoffoli, Tarasconi, Bessi, Lori, Zappaterra, Mumolo, Mori, Rontini, 

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 

 
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 

 
5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 

avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 
Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 

proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 
attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 

Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 
Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 

 
 
 

8 ordini del giorno 
 

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 
 

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, 
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Zoffoli, Cardinali, Montalti, Campedelli, Zappaterra, Bessi, Lori, Pruccoli, Soncini, Serri, 
Molinari, Rontini, Ravaioli 

 
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 
 
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 
 
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 

 
 
 

Attività di relatore 
 

L.R. 14/2017 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017  
 
L.R. 15/2017 COLLEGATO ALLA LEGGE COMUNITARIA REGIONALE 2017 - 

ABROGAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE 
REGIONALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 11 DEL 2012, N. 2 DEL 2017 E N. 4 
DEL 2017  
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Stefano Bonaccini 
 

Presidente della Regione Emilia-Romagna 
 
 
 

 
 

Costituzione della Repubblica Italiana- Parte Seconda- Titolo V 
 

Art. 121 
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. 
… 

… 
… 
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è 

responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni 
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del 
Governo della Repubblica. 

 
 

Statuto della Regione Emilia-Romagna 

Art. 42 
Elezione del Presidente della Giunta regionale 

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, 

contestualmente all'elezione dell'Assemblea legislativa regionale. 

 
Art. 43 
Il Presidente della Giunta regionale 
 

1. Il Presidente della Giunta regionale: 
a) rappresenta la Regione; 
b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo 

sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, e ne determina gli incarichi; 
c) convoca e presiede la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno; promuove e coordina 
l'attività degli assessori; 

d) dirige l'attività politica generale e amministrativa della Giunta e ne è responsabile; 
e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; 
f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto e ne dà comunicazione 

all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme previsti dal Regolamento; 
g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della Costituzione e dello Statuto; 
h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi 

regionali. 
2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del Presidente s'ispirano 
anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, 

di cui agli articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo 2. 
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Giuseppe Boschini       
   

 
 
 

 
 

 
31 oggetti di cui 
 

 
 

6 interrogazioni ed interpellanze (di cui 1 primo firmatario) 
 
3997 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per garantire il 

prosieguo dell'attività di un Centro di Terapia Integrata per l'Infanzia sito a Ravarino 
(MO). A firma dei Consiglieri: Campedelli, Serri, Sabattini, Boschini 
 

4117 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare i 
lavoratori ed il polo produttivo costituito dagli stabilimenti Bosch Italia nel territorio 
modenese-reggiano. A firma dei Consiglieri: Serri, Prodi, Boschini, Sabattini, Torri, 

Campedelli, Soncini 
 

4265 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere 
l'occupazione giovanile, con particolare riferimento al progetto Garanzia Giovani. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Rontini, Molinari, 

Boschini, Cardinali, Paruolo, Soncini, Pruccoli 
 
4275 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere le 

problematiche e valorizzare la tratta ferroviaria Modena-Sassuolo. A firma dei 
Consiglieri: Boschini, Campedelli, Serri, Sabattini 
 

4541 Interrogazione a risposta scritta circa la sospensione del programma di 
infrastrutturazione digitale, con particolare riferimento alla situazione esistente a 
Pievepelago (MO). A firma dei Consiglieri: Serri, Campedelli, Boschini, Sabattini 

 
5727 Interrogazione a risposta scritta circa strumenti o percorsi per evitare disagi 
all'utenza derivanti dal servizio per la Dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro 

(DID ON LINE). A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Boschini, Rontini 
 
 

 

11 risoluzioni  
 

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 
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Consiglieri: Marchetti Francesca, Boschini, Zoffoli, Pruccoli, Tarasconi, Mori, Rontini, 
Rossi Nadia, Iotti, Soncini, Poli, Caliandro, Cardinali, Ravaioli, Bessi, Lori, Bagnari, 

Montalti, Paruolo, Serri 
 
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 
 
4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 

stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 
presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 
quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 

dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 
Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, Serri 
 

5316 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione alla legge 
sull'economia solidale, mettendo in campo gli strumenti previsti dal dispositivo 
normativo stesso e prevedendo un adeguato stanziamento di risorse anche in vista del 

bilancio 2018. (25 09 17) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zappaterra, Mori, Cardinali, 
Poli, Zoffoli, Mumolo, Molinari, Rossi Nadia, Boschini, Sabattini, Rontini 
 

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 

 
5590 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, anche alla luce del lavoro 
avviato con la Regione Lombardia, nel percorso di individuazione di ulteriori aree 

oggetto di possibile autonomia differenziata ai sensi dell’art. 116 Cost., nonché a 
rassegnare all’Assemblea, con cadenze periodiche, gli esiti del negoziato con il Governo. 

(14 11 17) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini 
 
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 maggiore sinergia degli attori coinvolti, con particolare riferimento al contrasto 
della tratta dei minori non accompagnati, e a promuovere in sede nazionale interventi 
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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 
 

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 
 
 

 

14 ordini del giorno (di cui 1 primo firmatario) 
 

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 
 

4605 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3264 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in 
continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". A firma dei Consiglieri: Rontini, 

Pruccoli, Calvano, Boschini, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Iotti, Molinari, Soncini, Montalti 
 
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 
 

5042 Ordine del giorno n. 2 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: Taruffi, Prodi, Caliandro, Calvano, Boschini 
 
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 
 

5046 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4866 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019". A firma dei Consiglieri: 

Delmonte, Marchetti Daniele, Pompignoli, Molinari, Boschini, Caliandro, Prodi, Taruffi, 
Torri 
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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 
 
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   
 

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 
 
5864 Ordine del giorno n. 5 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: Marchetti Daniele, Pompignoli, Bargi, Liverani, Fabbri, 
Pettazzoni, Boschini, Caliandro 

 
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 
 
 

 

Attività di relatore 
 

L.R. 18/2017 DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA 
VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 2017-2019  

 
L.R. 19/2017 ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019  
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L.R. 22/2017 MISURE PER LA DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017  
 
L.R. 25/17 DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 

2018  
 
L.R. 26/17 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-

2020 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018)  
 
L.R. 27/17 BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020  
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Stefano Caliandro  
 

Presidentre del Gruppo Assembleare Partito democratico dal 20 
aprile 2015 
 

 
        

 
55 oggetti di cui 
 

 
 

4 interrogazioni ed interpellanze  
 
4181 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa la situazione pre-

fallimentare dell’azienda Artoni di Reggio Emilia. A firma dei Consiglieri: Mumolo, 
Caliandro, Mori, Prodi, Campedelli, Serri, Sabattini 
 

4736 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti il nuovo Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE, riguardante il settore socio-sanitario-
assistenziale-educativo per il triennio 2017-2019. A firma dei Consiglieri: Serri, 

Caliandro, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Mumolo, Poli, Bagnari, Zoffoli, 
Zappaterra 

 
4841 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per evitare che 
situazioni di insolvenza che mettono in difficoltà le casse degli Enti locali si ripercuotano 

sui diritti fondamentali delle persone, con particolare riferimento alla situazione 
esistente a San Giovanni in Persiceto (BO). A firma dei Consiglieri: Mumolo, Caliandro 
 

5777 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti i finanziamenti relativi 
alla politica agricola comune (PAC) in ambito europeo. A firma dei Consiglieri: Bessi, 
Caliandro 

 
 
 

34 risoluzioni (di cui 3 primo firmatario) 
 
3886 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, con il coinvolgimento di tutti 

gli attori, nel porre in essere buone pratiche per la ricollocazione dei lavoratori delle 
aziende in crisi, nonché nell’attuare il Patto per il lavoro e la Conferenza per la 
Montagna al fine di rilanciare i territori appenninici. (17 01 17) A firma dei Consiglieri: 

Taruffi, Torri, Caliandro, Paruolo, Poli, Marchetti Francesca, Prodi 
 
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 
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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 
 

4198 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare celere attuazione alla legge 
"Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna" affinché i contributi 
stanziati per il 2017 possano essere fruibili in breve, nonché a prevedere risorse di 

bilancio più consistenti di quelle già previste. (28 02 17) A firma dei Consiglieri: Mori, 
Zappaterra, Rontini, Prodi, Marchetti Francesca, Cardinali, Caliandro, Zoffoli 
 

4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 
Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 
presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 

permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 
organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 
della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 

Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 
Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 
Paruolo, Serri 

 
4454 Risoluzione per esprimere profondo cordoglio e sentita vicinanza alle famiglie 
delle vittime, da parte dell’Assemblea tutta, per i due assassinii che hanno colpito di 

recente la nostra Regione e per invitare la Giunta ad adottare le misure idonee, per 
quanto di competenza, e garantire la sicurezza sul territorio. (11 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Sensoli, Foti, Fabbri, Caliandro, Taruffi, Bignami 

 
4471 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare l’attuazione del piano industriale 
relativo all’impianto ex BredaMenarinibus sito a Bologna, nonché a sollecitare il Governo 

alla tutela dell’azienda e dei relativi livelli occupazionali. (12 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Taruffi, Prodi, Caliandro, Piccinini 
 

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 

 
4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 
stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 

presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 
quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 

Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, Serri 
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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 
 

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 
 

4846 Risoluzione per impegnare la Giunta a a sostenere, in sede di Conferenza Stato-
Regioni l'implementazione di campagne a sostegno dell'allattamento al seno, quale 
gesto naturale, salutare e privo di qualsiasi impudicizia, richiedendo inoltre al 

Parlamento l'adozione di una norma di rango legislativo che agevoli la creazione, in tutti 
i luoghi pubblici, di aree confortevoli e protette dove allattare e accudire i bambini e, in 

mancanza di tali spazi, non consenta di vietare, alle mamme che lo desiderano, di 
allattare al seno in qualsiasi luogo pubblico. (22 06 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Pruccoli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Campedelli, 

Caliandro, Mori, Rossi Nadia 
 
4889 Risoluzione per chiedere al Parlamento di confermare l'ipotesi dell'apertura di una 

sede distaccata dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna. (29 06 17) A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Calvano, Mumolo, Cardinali, Rontini, Serri, 

Campedelli, Pruccoli, Prodi, Caliandro, Mori 
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4899 Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di libera circolazione delle 
persone all'interno dell'Unione Europea, ad agire in tutte le sedi opportune affinché la 

proposta del "Global Pass" di accesso all'"Interrail" per i neo diciottenni di ogni paese 
europeo divenga una realtà, dando un forte segnale di integrazione e rafforzando così la 
cittadinanza europea, partendo dai giovani e dal viaggiare in un'Europa aperta e libera. 

(03 07 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, Marchetti Francesca, Calvano, Rontini, 
Zoffoli, Tarasconi, Pruccoli, Caliandro, Rossi Nadia 
 

4951 Risoluzione per impegnare la Giunta ad assicurare ogni sforzo, presso il Governo, 
il Ministero degli esteri e il Parlamento nazionale ed europeo, affinché vengano adottate 
iniziative dirette ad ottenere l’immediata scarcerazione degli oppositori politici e dei 

cittadini stranieri e turchi detenuti solo per aver esercitato il loro diritto alla libertà di 
espressione. (12 07 17) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Taruffi, Torri, Bertani, 
Sensoli, Caliandro, Marchetti Francesca, Prodi 

 
5361  Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare il negoziato con il Governo ai fini 
dell'intesa prevista dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione. (03 10 17) A 

firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano 
 
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 
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5590 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, anche alla luce del lavoro 
avviato con la Regione Lombardia, nel percorso di individuazione di ulteriori aree 

oggetto di possibile autonomia differenziata ai sensi dell’art. 116 Cost., nonché a 
rassegnare all’Assemblea, con cadenze periodiche, gli esiti del negoziato con il Governo. 
(14 11 17) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini 

 
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 

 
5600 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, anche alla luce del lavoro 
avviato con la Regione Lombardia, nel percorso di individuazione degli oggetti di 

differenziazione ai sensi dell’art. 116 Cost., a definire, mediante un confronto nelle 
Commissioni assembleari, eventuali ulteriori competenze, nonché a rassegnare 
all’Assemblea, con cadenze periodiche, gli esiti del negoziato con il Governo, ottenendo 

il mandato definitivo dall’Assemblea prima della sottoscrizione finale. (14 11 17) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Sensoli, Foti, Aimi, Delmonte, Taruffi, Prodi 
 

5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 
all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 
continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 

folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 
contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 
in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 

Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 
Francesca, Caliandro 
 

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 maggiore 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 

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

 
5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 

avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 
Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 

proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 
attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 

Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 
Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 

 
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 
 
 

 

15 ordini del giorno  
 

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 

 
4456 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 
all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Caliandro, Foti, Taruffi, Prodi, Montalti, Rossi Nadia, Zoffoli, Marchetti Francesca, 
Ravaioli, Paruolo, Poli, Sabattini, Molinari, Rontini, Tarasconi 

 
4457 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 
all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Montalti, Calvano, 
Pettazzoni, Campedelli, Foti, Pruccoli, Caliandro 
 

4461 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4387 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il 
contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo 

patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". A firma dei 
Consiglieri: Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, 
Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Rontini, Foti 
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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 
 
5042 Ordine del giorno n. 2 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: Taruffi, Prodi, Caliandro, Calvano, Boschini 

 
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 
 
5046 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4866 Progetto di legge d’iniziativa 

della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019". A firma dei Consiglieri: 
Delmonte, Marchetti Daniele, Pompignoli, Molinari, Boschini, Caliandro, Prodi, Taruffi, 

Torri 
 
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 
 

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 
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5864 Ordine del giorno n. 5 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: Marchetti Daniele, Pompignoli, Bargi, Liverani, Fabbri, 
Pettazzoni, Boschini, Caliandro 

 
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 progetto di legge 
 
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  
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Paolo Calvano   
 

 
 
 

 
 

 
51 oggetti di cui 
 

 
 

12 interrogazioni ed interpellanze (di cui 8 primo firmatario) 
 
4122 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a tutela del 

settore della pesca, delle imprese operanti in tale ambito e dei relativi lavoratori. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Pruccoli, Rossi Nadia, Calvano, Bagnari, 
Rontini, Zoffoli 

 
4236 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per evitare i 
disservizi ed i disagi per l'utenza del trasporto pubblico su gomma nella tratta Dogato-

Ostellato-Migliarino e nella ferrovia Ferrara-Codigoro. A firma del Consigliere: Calvano 
 

4485 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 
essere per far fronte alle problematiche causate dalle nutrie nella provincia di Ferrara. A 
firma dei Consiglieri: Zappaterra, Calvano 

 
4758 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per eliminare i 
disagi per gli utenti causati dai disservizi riguardanti il trasporto su gomma di TPER 

nella linea Ferrara-Porto Garibaldi. A firma del Consigliere: Calvano 
 
4766 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa azioni da porre in 

essere in merito alla situazione relativa alla Cassa di Risparmio di Ferrara, con 
particolare riferimento ad una audizione, in sede parlamentare, del Governatore di 
Bankitalia. A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra 

 
4769 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione esistente ed il futuro 
dell'Aeroporto di Rimini. A firma del Consigliere: Pruccoli 

 
4790 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa questioni riguardanti 
l'accreditamento di associazioni di volontariato relativamente all'affidamento di servizi 

di trasporto e di soccorso, con particolare riferimento alla situazione esistente a Ferrara. 
A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra 
 

4791 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e procedure riguardanti la 
situazione relativa alla Cassa di Risparmio di Ferrara. A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Zappaterra 

 
4869 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per rendere operativi 
gli indirizzi regionali per la promozione dell'attività fisica nelle persone con patologie 

croniche. A firma del Consigliere: Calvano 
 
5400 Interrogazione a risposta scritta circa la sostituzione del parco rotabile 

inadeguato ed obsoleto con nuovi convogli nelle linee ferroviarie ferraresi, con 
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particolare riferimento a quella che unisce Ferrara a Codigoro. A firma del Consigliere: 
Calvano 

 
5754 Interrogazione a risposta scritta circa il coinvolgimento della Regione Emilia-
Romagna nel progetto sanitario, rivolto agli anziani, denominato “Senior Italia Care”. A 

firma del Consigliere: Calvano 
 
5804 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere il settore 

della pesca, con particolare riferimento alla liquidazione dei contributi relativi al 2016 ed 
alla retribuzione dei relativi operatori. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Zappaterra, 
Rontini, Bagnari, Calvano, Bessi 

 
 
 

21 risoluzioni (di cui 2 primo firmatario) 
 
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 

 
4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 
Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 

presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 
permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 
organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 

della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 
Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 

Paruolo, Serri 
 
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 
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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 
 

4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 
stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 
presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 

quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 
Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, Serri 

 
4606  Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi portavoce presso Governo e 
Parlamento affinché vengano istituiti organismi di vigilanza sui bilanci delle cooperative 

che emettono prestiti sociali, a istituire un fondo di garanzia nazionale a tutela dei 
sottoscrittori di tali prestiti, nonché a tutelare i sottoscrittori delle cooperative che sono 
state coinvolte in procedure fallimentari. (09 05 17) A firma dei Consiglieri: Torri, Prodi, 

Calvano, Taruffi, Mori 
 
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 

 
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 

 
4889 Risoluzione per chiedere al Parlamento di confermare l'ipotesi dell'apertura di una 
sede distaccata dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna. (29 06 17) A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Calvano, Mumolo, Cardinali, Rontini, Serri, 
Campedelli, Pruccoli, Prodi, Caliandro, Mori 

 
4899 Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di libera circolazione delle 

persone all'interno dell'Unione Europea, ad agire in tutte le sedi opportune affinché la 
proposta del "Global Pass" di accesso all'"Interrail" per i neo diciottenni di ogni paese 
europeo divenga una realtà, dando un forte segnale di integrazione e rafforzando così la 

cittadinanza europea, partendo dai giovani e dal viaggiare in un'Europa aperta e libera. 
(03 07 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, Marchetti Francesca, Calvano, Rontini, 
Zoffoli, Tarasconi, Pruccoli, Caliandro, Rossi Nadia 

 
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 
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5361  Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare il negoziato con il Governo ai fini 

dell'intesa prevista dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione. (03 10 17) A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano 
 

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 
 
5590 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, anche alla luce del lavoro 

avviato con la Regione Lombardia, nel percorso di individuazione di ulteriori aree 
oggetto di possibile autonomia differenziata ai sensi dell’art. 116 Cost., nonché a 
rassegnare all’Assemblea, con cadenze periodiche, gli esiti del negoziato con il Governo. 

(14 11 17) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini 
 
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 maggiore 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 
 

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 
 
5762 Risoluzione per impegnare la Giunta, in sede di approvazione definitiva del 

"Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna 
ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle 
attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 
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novembre 2012, n. 11", alla soppressione, nell'Allegato 2 citato in premessa, in 
corrispondenza della specie "anguilla europea (Anguilla anguilla)" delle seguenti parole: 

"A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento". (06 12 
17) A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Tarasconi, Calvano 
 

5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 
avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 

Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 
Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 
proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 

attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 
Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 

Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 
 

 
 

17 ordini del giorno (di cui 2 primo firmatario) 
 
4192 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3633 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme 

per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, 
dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge 
regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e 

disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)". A 
firma dei Consiglieri: Foti, Calvano, Taruffi, Pettazzoni, Pruccoli 
 

4194 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3633 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme 
per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, 

dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge 
regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e 

disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)". A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Taruffi, Calvano, Foti, Rancan, Pruccoli, 
Rainieri, Tarasconi 

 
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 

 
4457 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 
all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Montalti, Calvano, 
Pettazzoni, Campedelli, Foti, Pruccoli, Caliandro 
 

4605 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3264 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in 
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continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Pruccoli, Calvano, Boschini, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Iotti, Molinari, Soncini, Montalti 

 
4717 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 

sportive". A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, 
Foti, Rancan, Bagnari, Molinari, Sensoli   
 

4718 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 
sportive". A firma dei Consiglieri: Foti, Calvano, Marchetti Francesca, Rontini 

 
4721 Ordine del giorno n. 8 collegato all’oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 

sportive". A firma dei Consiglieri: Bertani, Calvano, Sensoli 
 
4835 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3253 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Sostegno all'editoria locale". A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Pruccoli, Zappaterra, Serri, Ravaioli, Sabattini 
 

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 
 

5042 Ordine del giorno n. 2 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: Taruffi, Prodi, Caliandro, Calvano, Boschini 
 
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 
 

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 

 
5853 Ordine del giorno n. 1 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: Calvano, Fabbri, Zappaterra 
 
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 
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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 

 
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 

 
 
 

1 progetto di legge  
 
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 relatore 
 
L.R. 8/2017 NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E 
SPORTIVE 
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Enrico Campedelli  
       

 
 
 

 
 

 
50 oggetti di cui 
 

 
 

9 interrogazioni ed interpellanze (di cui 2 primo firmatario) 
 
3997 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per garantire il 

prosieguo dell'attività di un Centro di Terapia Integrata per l'Infanzia sito a Ravarino 
(MO). A firma dei Consiglieri: Campedelli, Serri, Sabattini, Boschini 
 

4117 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare i 
lavoratori ed il polo produttivo costituito dagli stabilimenti Bosch Italia nel territorio 
modenese-reggiano. A firma dei Consiglieri: Serri, Prodi, Boschini, Sabattini, Torri, 

Campedelli, Soncini 
 

4125 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione dei Confidi in Emilia-Romagna 
ed i progetti avviati o conclusi in tale settore. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, 
Rontini, Zappaterra, Bessi, Sabattini, Pruccoli, Montalti, Zoffoli, Campedelli 

 
4181 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa la situazione pre-
fallimentare dell’azienda Artoni di Reggio Emilia. A firma dei Consiglieri: Mumolo, 

Caliandro, Mori, Prodi, Campedelli, Serri, Sabattini 
 
4275 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere le 

problematiche e valorizzare la tratta ferroviaria Modena-Sassuolo. A firma dei 
Consiglieri: Boschini, Campedelli, Serri, Sabattini 
 

4541 Interrogazione a risposta scritta circa la sospensione del programma di 
infrastrutturazione digitale, con particolare riferimento alla situazione esistente a 
Pievepelago (MO). A firma dei Consiglieri: Serri, Campedelli, Boschini, Sabattini 

 
4736 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti il nuovo Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE, riguardante il settore socio-sanitario-

assistenziale-educativo per il triennio 2017-2019. A firma dei Consiglieri: Serri, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Mumolo, Poli, Bagnari, Zoffoli, 
Zappaterra 

 
4872 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per evitare disservizi e 
disagi per l'utenza nella tratta ferroviaria Modena-Carpi. A firma del Consigliere: 

Campedelli 
 
5052 Interrogazione a risposta scritta circa modificazioni al calendario venatorio, anche 

al fine di contenere i danni alle attività agricole, con particolare riferimento a quelli 
causati dagli ungulati. A firma dei Consiglieri: Serri, Molinari, Campedelli, Sabattini, 
Rontini 
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27 risoluzioni (di cui 3 primo firmatario) 
 
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 
 
3892 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti dello 

Stato, in materia di tutela del territorio, al fine di prevedere una normativa nazionale 
che, nelle ipotesi in cui non vi sia uno specifico interesse pubblico che imponga di 
procedere alla repressione dell'abuso, e di abusi di lieve entità, consenta di ritenere 

sostanzialmente irrilevanti alcuni abusi minori ormai storicizzati, allineando la situazione 
di fatto a quella di diritto, e permettendo dunque di usufruire delle agevolazioni per il 
ripristino degli edifici esistenti, anche in relazione al provvedimento cosiddetto "Casa 

Italia". (17 01 17) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Campedelli, 
Cardinali, Zoffoli, Rossi Nadia 
 

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 
 

4132 Risoluzione per impegnare la Giunta a proiettare Aterballetto in una dimensione 
sempre più regionale, riconoscendole la capacità di attrarre imprenditorialità culturale 
ed artisti di talento nella Regione Emilia-Romagna, a facilitarne, nel quadro delle 

relazioni istituzionali, opportunità di lavoro che possano portare la qualità artistica e 
tecnica degli spettacoli ad avere sempre più un respiro nazionale e internazionale, 

avviando inoltre confronti e relazioni con il MIBACT perché nella futura legge sullo 
spettacolo si arrivi ad un riconoscimento del Centro di Produzione quale Centro 
Coreografico Nazionale nel più ampio quadro di politiche pubbliche, di linee guida, che 

consentano alla ricchezza creativa e produttiva della danza italiana di darsi un adeguato 
assetto strutturale. (20 02 17) A firma dei Consiglieri: Soncini, Pruccoli, Zoffoli, 
Campedelli, Mori, Cardinali 

 
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 

 
4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 
Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 

presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 
permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 
organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 
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della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 

Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 
Paruolo, Serri 
 

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 
 

4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 
stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 
presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 

quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 
Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, 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 
 

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, 
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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 
 
4846 Risoluzione per impegnare la Giunta a a sostenere, in sede di Conferenza Stato-

Regioni l'implementazione di campagne a sostegno dell'allattamento al seno, quale 
gesto naturale, salutare e privo di qualsiasi impudicizia, richiedendo inoltre al 
Parlamento l'adozione di una norma di rango legislativo che agevoli la creazione, in tutti 

i luoghi pubblici, di aree confortevoli e protette dove allattare e accudire i bambini e, in 
mancanza di tali spazi, non consenta di vietare, alle mamme che lo desiderano, di 
allattare al seno in qualsiasi luogo pubblico. (22 06 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, 

Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Pruccoli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Campedelli, 
Caliandro, Mori, Rossi Nadia 
 

4889 Risoluzione per chiedere al Parlamento di confermare l'ipotesi dell'apertura di una 
sede distaccata dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna. (29 06 17) A 

firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Calvano, Mumolo, Cardinali, Rontini, Serri, 
Campedelli, Pruccoli, Prodi, Caliandro, Mori 
 

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 
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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 
 

5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 
all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 
continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 

folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 
contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 
in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 

Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 
Francesca, Caliandro 
 

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 maggiore 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 
 

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 
 

5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 
avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 

Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 
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Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 
proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 

attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 
Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 

Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 
 

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 

 
 
 

13 ordini del giorno (di cui 1 primo firmatario) 
 
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 
 
4456 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta  

all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Campedelli, 

Caliandro, Foti, Taruffi, Prodi, Montalti, Rossi Nadia, Zoffoli, Marchetti Francesca, 
Ravaioli, Paruolo, Poli, Sabattini, Molinari, Rontini, Tarasconi 
 

4457 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 
all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Montalti, Calvano, 

Pettazzoni, Campedelli, Foti, Pruccoli, Caliandro 
 
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 
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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 
 
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 
 
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 
 
 
 
1 progetto di legge 
 
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 
 
 
 
Attività di relatore 
 
Delibera n.115 del 11/04/2017 DECISIONE SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E DI 
APPROVAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR2020) 
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Alessandro Cardinali  
       

Vicepresidente della Commissione assembleare IV 
 
 

 
 

 
40 oggetti di cui 
 

 
 

5 interrogazioni ed interpellanze (di cui 2 primo firmatario) 
 
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 
 
4265 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere 

l'occupazione giovanile, con particolare riferimento al progetto Garanzia Giovani. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Rontini, Molinari, 

Boschini, Cardinali, Paruolo, Soncini, Pruccoli 
 
4373 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da attuare 

per mantenere operativi i punti nascita e garantirne i servizi, con particolare riferimento 
all'Ospedale Santa Maria di Borgo Val di Taro. A firma del Consigliere: Cardinali 
 

5405 Interrogazione a risposta scritta circa la tutela dei lavoratori dei Centri per 
l'Impiego ed i piani di rafforzamento delle politiche attive del lavoro. A firma dei 
Consiglieri: Molinari, Tarasconi, Cardinali, Rontini 

 
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 
 
 

 

23 risoluzioni (di cui 1 primo firmatario) 
 

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 
 
3892 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti dello 

Stato, in materia di tutela del territorio, al fine di prevedere una normativa nazionale 
che, nelle ipotesi in cui non vi sia uno specifico interesse pubblico che imponga di 
procedere alla repressione dell'abuso, e di abusi di lieve entità, consenta di ritenere 

sostanzialmente irrilevanti alcuni abusi minori ormai storicizzati, allineando la situazione 
di fatto a quella di diritto, e permettendo dunque di usufruire delle agevolazioni per il 



 77 

ripristino degli edifici esistenti, anche in relazione al provvedimento cosiddetto "Casa 
Italia". (17 01 17) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Campedelli, 

Cardinali, Zoffoli, Rossi Nadia 
 
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 
 
4132 Risoluzione per impegnare la Giunta a proiettare Aterballetto in una dimensione 

sempre più regionale, riconoscendole la capacità di attrarre imprenditorialità culturale 
ed artisti di talento nella Regione Emilia-Romagna, a facilitarne, nel quadro delle 
relazioni istituzionali, opportunità di lavoro che possano portare la qualità artistica e 

tecnica degli spettacoli ad avere sempre più un respiro nazionale e internazionale, 
avviando inoltre confronti e relazioni con il MIBACT perché nella futura legge sullo 
spettacolo si arrivi ad un riconoscimento del Centro di Produzione quale Centro 

Coreografico Nazionale nel più ampio quadro di politiche pubbliche, di linee guida, che 
consentano alla ricchezza creativa e produttiva della danza italiana di darsi un adeguato 
assetto strutturale. (20 02 17) A firma dei Consiglieri: Soncini, Pruccoli, Zoffoli, 

Campedelli, Mori, Cardinali 
 
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 
 

4198 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare celere attuazione alla legge 
"Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna" affinché i contributi 
stanziati per il 2017 possano essere fruibili in breve, nonché a prevedere risorse di 

bilancio più consistenti di quelle già previste. (28 02 17) A firma dei Consiglieri: Mori, 
Zappaterra, Rontini, Prodi, Marchetti Francesca, Cardinali, Caliandro, Zoffoli 
 

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 
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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 

 
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 
 

4889 Risoluzione per chiedere al Parlamento di confermare l'ipotesi dell'apertura di una 
sede distaccata dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna. (29 06 17) A 

firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Calvano, Mumolo, Cardinali, Rontini, Serri, 
Campedelli, Pruccoli, Prodi, Caliandro, Mori 
 

5316 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione alla legge 
sull'economia solidale, mettendo in campo gli strumenti previsti dal dispositivo 
normativo stesso e prevedendo un adeguato stanziamento di risorse anche in vista del 

bilancio 2018. (25 09 17) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zappaterra, Mori, Cardinali, 
Poli, Zoffoli, Mumolo, Molinari, Rossi Nadia, Boschini, Sabattini, Rontini 

 
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 
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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 
 
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 
 
5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 

all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 
continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 
folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 

contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 
in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 
Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 

Francesca, Caliandro 
 
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 maggiore 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 
 
5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 

differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 
avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 

Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 
proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 
attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 

disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 
Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 

Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 
 

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 
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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 
 

 
 

10 ordini del giorno  
 
4194 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3633 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme 

per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, 
dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge 
regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e 

disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)". A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Taruffi, Calvano, Foti, Rancan, Pruccoli, 
Rainieri, Tarasconi 

 
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 

 
4605 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3264 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in 

continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Pruccoli, Calvano, Boschini, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Iotti, Molinari, Soncini, Montalti 

 
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 
 

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 

 
5711 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 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)". A firma dei Consiglieri: 
Delmonte, Fabbri, Rainieri, Bargi, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani, 
Pompignoli, Molinari, Cardinali 
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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 

 
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 
 
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  
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Massimo Iotti  
 

Vicepresidente della Commissione assembleare III   
    
 

 
 

 
37 oggetti di cui 
 

 
 

5 interrogazioni ed interpellanze (di cui 3 primo firmatario) 
 
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 
 
4182 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa l’affidamento del 

servizio di TPL in provincia di Parma. A firma del Consigliere: Iotti 
 

4261 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere, a seguito di 
espressioni denigratorie e violente inserite in rete, per tutelare i componenti delle 
istituzioni locali ed europee e per contrastare il cyberbullismo, con particolare 

riferimento a fatti riguardanti Fidenza e Medesano. A firma del Consigliere: Iotti 
 
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 

 
 
 

20 risoluzioni (di cui 1 primo firmatario) 
 
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 

 
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 
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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 
 

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 
 

5301  Risoluzione relativa al luogo di conservazione di documentazione inerente al 
maestro Giuseppe Verdi. (21 09 17) A firma dei Consiglieri: Foti, Tarasconi, Marchetti 
Francesca, Rancan, Iotti 

 
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 
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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 
 
5510  Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di cyberbullismo e di rimozione 

dai social network di contenuti e notizie offensivi e discriminatori, a moltiplicare le 
iniziative di educazione e prevenzione rivolte alla popolazione regionale, a partire dalla 
fascia adolescenziale maggiormente a rischio, sollevando inoltre la questione a livello 

statale, affinché si giunga rapidamente ad una norma in grado di contrastare 
efficacemente il fenomeno, imponendo la rimozione celere dei contenuti e sanzioni 
consistenti ai gestori che non dovessero adempiervi. (30 10 17) A firma dei Consiglieri: 

Montalti, Zoffoli, Iotti, Serri, Bagnari, Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Molinari 
 
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 
 
5612  Risoluzione per impegnare la Giunta a continuare il percorso di attuazione del 

Piano Energetico Regionale per una diffusione sempre più strutturata e qualificata 
dell'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili quali il solare fotovoltaico, a 
continuare la diffusione di informazioni attraverso il notiziario "Energie in Comune" ed il 

portale della Regione, a sostenere il completamento del percorso di adesione al Patto 
dei Sindaci anche al fine di introdurre nei PAES il tema della mitigazione e 
dell'adattamento al cambiamento climatico, valorizzando inoltre la diffusione degli 

Sportelli energia e delle Agenzie per l'energia a livello territoriale. A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Iotti, Rontini   
 

5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 
all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 
continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 

folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 
contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 
in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 

Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 
Francesca, Caliandro 

 
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 maggiore 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 

 
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. 
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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 

 
5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 

avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 
Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 

proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 
attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 

Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 
Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 

 
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 
 

 
 

11 ordini del giorno (di cui 1 primo firmatario) 
 
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 
 
4204 Ordine del giorno n. 5 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: Iotti, Montalti, Rontini 
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4605 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3264 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in 

continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Pruccoli, Calvano, Boschini, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Iotti, Molinari, Soncini, Montalti 
 

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 

 
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 

 
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 

 
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 
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1 progetto di legge 
 

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 relatore 
 
L.R. 1/2017 PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE 
"VANGUARD INITIATIVE FOR NEW GROWTH THROUGH SMART SPECIALIZATION"  

 
5558 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Ratifica del Protocollo di 
Intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Autorità di bacino del fiume Po, la Regione 

Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Veneto per una gestione sostenibile e 
unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po". (Delibera di 
Giunta n. 1700 del 06 11 17) 
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Barbara Lori        
  

Capogruppo PD in II Commissione 
 
 

 
 

 
52 oggetti di cui 
 

 
 

5 interrogazioni ed 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 
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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 
 



 90 

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 
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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, 



 92 

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 maggiore 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 

 
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 
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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, 



 94 

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 

 

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21 NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E 
VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE  
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Francesca Marchetti         

 

Capogruppo PD in V Commissione  
 
 

 
 

 
43 oggetti di cui 
 

 
 

7 interrogazioni ed interpellanze (di cui 4 prima firmataria) 
 
3952 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per garantire la 

migliore ed effettiva accessibilità ai convogli ferroviari, con particolare riferimento alle 
categorie di utenti da tutelare maggiormente. A firma della Consigliera: Marchetti 
Francesca 

 
3974 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere criticità 
riguardanti la fornitura di ausili sanitari all'Area Vasta Emilia Centro ed all'AUSL 

Romagna. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Bagnari, Poli 
 

4505 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a seguito delle 
grandinate, e dei conseguenti danni all'agricoltura, verificatesi durante le festività 
pasquali. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Poli, Bessi, Serri, Bagnari, Rontini 

 
4736 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti il nuovo Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE, riguardante il settore socio-sanitario-

assistenziale-educativo per il triennio 2017-2019. A firma dei Consiglieri: Serri, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Mumolo, Poli, Bagnari, Zoffoli, 
Zappaterra 

 
4812 Interrogazione a risposta orale in Commissione circa le azioni da porre in essere 
per far fronte alla diffusione del "Blue Whale". A firma dei Consiglieri: Marchetti 

Francesca, Paruolo 
 
5569 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per dare piena 

applicazione al Piano regionale contro la violenza di genere. A firma delle Consigliere: 
Rossi Nadia, Marchetti Francesca, Prodi, Ravaioli 
 

5604 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per evitare disagi per la 
cittadinanza a causa di eventi atmosferici, specie se previsti come la nevicata del 13 
novembre 2017. A firma dei Consiglieri: Rontini, Poli, Marchetti Francesca, Bagnari 

 
 
 

25 risoluzioni (di cui 3 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 
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3886 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, con il coinvolgimento di tutti 

gli attori, nel porre in essere buone pratiche per la ricollocazione dei lavoratori delle 
aziende in crisi, nonché nell’attuare il Patto per il lavoro e la Conferenza per la 
Montagna al fine di rilanciare i territori appenninici. (17 01 17) A firma dei Consiglieri: 

Taruffi, Torri, Caliandro, Paruolo, Poli, Marchetti Francesca, Prodi 
 
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 

 
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 
 
4198 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare celere attuazione alla legge 

"Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna" affinché i contributi 
stanziati per il 2017 possano essere fruibili in breve, nonché a prevedere risorse di 
bilancio più consistenti di quelle già previste. (28 02 17) A firma dei Consiglieri: Mori, 

Zappaterra, Rontini, Prodi, Marchetti Francesca, Cardinali, Caliandro, Zoffoli 
 
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 
 
4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 

Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 
presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 

permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 
organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 
della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 

Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 
Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 
Paruolo, Serri 

 
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 



 97 

4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 
stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 

presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 
quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 

Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, Serri 
 
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 
 

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 
 

4846 Risoluzione per impegnare la Giunta a a sostenere, in sede di Conferenza Stato-
Regioni l'implementazione di campagne a sostegno dell'allattamento al seno, quale 
gesto naturale, salutare e privo di qualsiasi impudicizia, richiedendo inoltre al 

Parlamento l'adozione di una norma di rango legislativo che agevoli la creazione, in tutti 
i luoghi pubblici, di aree confortevoli e protette dove allattare e accudire i bambini e, in 
mancanza di tali spazi, non consenta di vietare, alle mamme che lo desiderano, di 

allattare al seno in qualsiasi luogo pubblico. (22 06 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Pruccoli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Campedelli, 
Caliandro, Mori, Rossi Nadia 

 
4899 Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di libera circolazione delle 
persone all'interno dell'Unione Europea, ad agire in tutte le sedi opportune affinché la 
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proposta del "Global Pass" di accesso all'"Interrail" per i neo diciottenni di ogni paese 
europeo divenga una realtà, dando un forte segnale di integrazione e rafforzando così la 

cittadinanza europea, partendo dai giovani e dal viaggiare in un'Europa aperta e libera. 
(03 07 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, Marchetti Francesca, Calvano, Rontini, 
Zoffoli, Tarasconi, Pruccoli, Caliandro, Rossi Nadia 

 
4951 Risoluzione per impegnare la Giunta ad assicurare ogni sforzo, presso il Governo, 
il Ministero degli esteri e il Parlamento nazionale ed europeo, affinché vengano adottate 

iniziative dirette ad ottenere l’immediata scarcerazione degli oppositori politici e dei 
cittadini stranieri e turchi detenuti solo per aver esercitato il loro diritto alla libertà di 
espressione. (12 07 17) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Taruffi, Torri, Bertani, 

Sensoli, Caliandro, Marchetti Francesca, Prodi 
 
5301  Risoluzione relativa al luogo di conservazione di documentazione inerente al 

maestro Giuseppe Verdi. (21 09 17) A firma dei Consiglieri: Foti, Tarasconi, Marchetti 
Francesca, Rancan, Iotti 
 

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 
 

5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 
all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 
continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 

folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 
contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 
in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 

Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 
Francesca, Caliandro 
 

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 maggiore 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 

 
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. 
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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 

 
5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 

avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 
Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 

proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 
attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 

Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 
Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 

 
 
 

10 ordini del giorno  
 
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 
 
4456 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 

all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Campedelli, 

Caliandro, Foti, Taruffi, Prodi, Montalti, Rossi Nadia, Zoffoli, Marchetti Francesca, 
Ravaioli, Paruolo, Poli, Sabattini, Molinari, Rontini, Tarasconi 
 

4717 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 
sportive". A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, 

Foti, Rancan, Bagnari, Molinari, Sensoli   
 
4718 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 
sportive". A firma dei Consiglieri: Foti, Calvano, Marchetti Francesca, Rontini 
 

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 
 

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

Cardinali, Paruolo, Zappaterra 
  
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 

 
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 
 

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 
 

 
 

1 progetto di legge 
 
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 
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Gian Luigi Molinari   
 

Capogruppo in I Commissione       
 
 

 
 

 
48 oggetti di cui 
 

 
 

10 interrogazioni ed interpellanze (di cui 5 primo firmatario) 
 
3863 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da attuare 

per risolvere problematiche riguardanti il recupero, il trasporto ed il primo soccorso 
relativi alla fauna selvatica ferita ed in difficoltà. A firma del Consigliere: Molinari 
 

4265 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere 
l'occupazione giovanile, con particolare riferimento al progetto Garanzia Giovani. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Rontini, Molinari, 

Boschini, Cardinali, Paruolo, Soncini, Pruccoli 
 

4901 Interrogazione a risposta scritta circa la previsione di differenze nei calendari di 
raccolta dei tartufi nei vari territori regionali. A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi 
 

4987 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti l'emissione di prestiti 
obbligazionari da parte di TPER. A firma dei Consiglieri: Paruolo, Rontini, Zappaterra, 
Tarasconi, Molinari 

 
5052 Interrogazione a risposta scritta circa modificazioni al calendario venatorio, anche 
al fine di contenere i danni alle attività agricole, con particolare riferimento a quelli 

causati dagli ungulati. A firma dei Consiglieri: Serri, Molinari, Campedelli, Sabattini, 
Rontini 
 

5405 Interrogazione a risposta scritta circa la tutela dei lavoratori dei Centri per 
l'Impiego ed i piani di rafforzamento delle politiche attive del lavoro. A firma dei 
Consiglieri: Molinari, Tarasconi, Cardinali, Rontini 

 
5758 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per tutelare l’utenza 
della linea ferroviaria che collega Piacenza a Milano, con particolare riferimento ai 

pendolari della Val d’Arda. A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi 
 
5759 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per migliorare il 

servizio ferroviario e l’offerta di “treni condivisi” sulla tratta Piacenza Milano. A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari 
 

5798 Interrogazione a risposta scritta circa lo stato di avanzamento dei lavori di 
realizzazione del nuovo ospedale di Fiorenzuola. A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Tarasconi 

 
5878 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per garantire 
una adeguata formazione professionale dei medici e far fronte al relativo turn over. A 

firma dei Consiglieri: Tarasconi, Zappaterra, Molinari 
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21 risoluzioni (di cui 3 primo firmatario) 
 

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 

 
4188 Risoluzione per impegnare la Giunta a salvaguardare l’ecosistema fluviale dei 
corsi d’acqua devastati dall’alluvione del 2015, avviando progetti di ripopolamento delle 

specie ittiche e a proseguire nei progetti relativi alla riproduzione delle trote e alla 
protezione dello storione nel Po. (28 02 17) A firma dei Consiglieri: Foti, Molinari, 
Tarasconi, Rancan 

 
4189 Risoluzione per impegnare la Giunta a intervenire sulla gestione degli incubatoi di 
valle e sul ripopolamento dei corsi d’acqua riportando a due milioni il numero di 

avannotti dei fiumi e torrenti della provincia di Piacenza, nonché a coprire i costi per la 
prosecuzione del progetto di riproduzione delle trote e per la salvaguardia dello 
storione. (28 02 17) A firma dei Consiglieri: Rancan, Molinari, Tarasconi, Foti 

 
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 

 
4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 
Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 

presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 
permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 
organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 

della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 
Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 

Paruolo, Serri 
 

4570 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune 
perché sia modificata la legge 451/95 prevedendo l'introduzione dell'obbligo di 
rendicontazione per i soggetti gestori dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) 

entro 60 giorni dal completamento dell'intervento o dalla chiusura dell'esercizio 
finanziario, a prevedere il coinvolgimento dei sindaci locali nella individuazione dei 
centri per l'accoglienza straordinaria, promuovendo inoltre il coinvolgimento su base 

volontaria dei richiedenti asilo in lavori socialmente utili ed a favorire la collaborazione 
tra enti locali e soggetti gestori dei CAS. (02 05 17) A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Zappaterra, Rontini, Tarasconi 

 
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 
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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 

 
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 
 

4784 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare, nel rispetto della leale 
collaborazione interistituzionale, l'adozione di soluzioni utili affinché gli enti provinciali 
siano messi concretamente nelle condizioni di ottemperare ai compiti istituzionali, di 

assicurare servizi fondamentali per la comunità e per l'incolumità della stessa e di 
garantire il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, promuovendo inoltre una 
riflessione più ampia sul destino di questi enti, dopo la mancata approvazione della 

legge di revisione costituzionale che ne avrebbe modificato radicalmente natura e 
poteri. (13 06 17) A firma del Consigliere: Molinari 
 

5316 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione alla legge 
sull'economia solidale, mettendo in campo gli strumenti previsti dal dispositivo 
normativo stesso e prevedendo un adeguato stanziamento di risorse anche in vista del 

bilancio 2018. (25 09 17) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zappaterra, Mori, Cardinali, 
Poli, Zoffoli, Mumolo, Molinari, Rossi Nadia, Boschini, Sabattini, Rontini 
 

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 
 

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, 
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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 
 

5510  Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di cyberbullismo e di rimozione 
dai social network di contenuti e notizie offensivi e discriminatori, a moltiplicare le 
iniziative di educazione e prevenzione rivolte alla popolazione regionale, a partire dalla 

fascia adolescenziale maggiormente a rischio, sollevando inoltre la questione a livello 
statale, affinché si giunga rapidamente ad una norma in grado di contrastare 
efficacemente il fenomeno, imponendo la rimozione celere dei contenuti e sanzioni 

consistenti ai gestori che non dovessero adempiervi. (30 10 17) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Zoffoli, Iotti, Serri, Bagnari, Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Molinari 
 

5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 
all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 
continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 

folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 
contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 
in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 

Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 
Francesca, Caliandro 
 

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 maggiore 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 
 

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 
 

5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 
avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 

Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 
Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 
proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 

attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 
Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 

Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 
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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 ordine del giorno (di cui 2 primo firmatario) 
 

4194 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3633 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme 
per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, 

dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge 
regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e 
disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)". A 

firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Taruffi, Calvano, Foti, Rancan, Pruccoli, 
Rainieri, Tarasconi 
 

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 
 

4456 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 
all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Campedelli, 

Caliandro, Foti, Taruffi, Prodi, Montalti, Rossi Nadia, Zoffoli, Marchetti Francesca, 
Ravaioli, Paruolo, Poli, Sabattini, Molinari, Rontini, Tarasconi 

 
4461 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4387 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il 

contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo 
patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". A firma dei 
Consiglieri: Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, 

Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Rontini, Foti 
 
4605 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3264 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in 
continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Pruccoli, Calvano, Boschini, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Iotti, Molinari, Soncini, Montalti 

 
4717 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 

sportive". A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, 
Foti, Rancan, Bagnari, Molinari, Sensoli   
 

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, 
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Zoffoli, Cardinali, Montalti, Campedelli, Zappaterra, Bessi, Lori, Pruccoli, Soncini, Serri, 
Molinari, Rontini, Ravaioli 

 
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 
 
5046 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4866 Progetto di legge d’iniziativa 

della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019". A firma dei Consiglieri: 
Delmonte, Marchetti Daniele, Pompignoli, Molinari, Boschini, Caliandro, Prodi, Taruffi, 

Torri 
 
5711 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 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)". A firma dei Consiglieri: 
Delmonte, Fabbri, Rainieri, Bargi, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani, 

Pompignoli, Molinari, Cardinali 
 
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 

 
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 

 
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 

 
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 
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2 progetti di legge (di cui primo firmatario) 
 
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 relatore 
 
L.R. 13/2017 ISTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTA VAL TIDONE MEDIANTE FUSIONE 

DEI COMUNI DI CAMINATA, NIBBIANO E PECORARA NELLA PROVINCIA DI PIACENZA  
 
LEGGE REGIONALE 01 dicembre 2017, n. 23 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 Sito 

esterno) 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)  
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Lia Montalti        
   

Capogruppo in III Commissione 
  
 

 
 

 
61 oggetti di cui 
 

 
 

11 interrogazioni ed interpellanze (di cui 6 prima firmataria) 
 
3910 Interrogazione a risposta scritta circa i disagi causati dalla neve alla circolazione 

sull'E45 nel cesenate, e le azioni da porre in essere per farvi fronte. A firma della 
Consigliera: Montalti 
 

4063 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per celebrare il 
sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma e per promuovere la consapevolezza 
della cittadinanza europea e sostenere la realizzazione di una federazione europea. A 

firma delle Consigliere: Rontini, Prodi, Montalti, Ravaioli 
 

4122 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a tutela del 
settore della pesca, delle imprese operanti in tale ambito e dei relativi lavoratori. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Pruccoli, Rossi Nadia, Calvano, Bagnari, 

Rontini, Zoffoli 
 
4125 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione dei Confidi in Emilia-Romagna 

ed i progetti avviati o conclusi in tale settore. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, 
Rontini, Zappaterra, Bessi, Sabattini, Pruccoli, Montalti, Zoffoli, Campedelli 
 

4265 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere 
l'occupazione giovanile, con particolare riferimento al progetto Garanzia Giovani. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Rontini, Molinari, 

Boschini, Cardinali, Paruolo, Soncini, Pruccoli 
 
4297 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere al fine di 

revocare o sospendere l'autorizzazione alla ricerca di idrocarburi, nel territorio 
romagnolo, proposto dalla società Po Valley Energy. A firma dei Consiglieri: Ravaioli, 
Zoffoli, Montalti 

 
4529 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per eliminare le 
disposizioni riguardanti la detassazione, con effetto retroattivo, di tributi relativi alle 

piattaforme per l'estrazione di idrocarburi in mare. A firma dei Consiglieri: Bessi, 
Bagnari, Rontini, Montalti 
 

4868 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per valorizzare 
il processo di fusione tra aziende sanitarie che ha portato alla creazione dell'Ausl 
Romagna. A firma dei Consiglieri: Montalti, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Bagnari, Ravaioli, 

Rossi Nadia, Bessi 
 
5007 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per valorizzare 

e mantenere viva, insieme alle associazioni locali ed ai comuni del territorio, la memoria 
ed il grande valore storico e morale rappresentato dalla Casa di Tavolicci come luogo 
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della memoria di importanza non solo locale ma anche regionale. A firma della 
Consigliera: Montalti 

 
5621 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per proseguire l'azione 
di contrasto nei confronti dello spreco alimentare, anche di natura domestica. A firma 

dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Tarasconi, Pruccoli, Zoffoli, Paruolo 
 
5760 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per mettere in 

sicurezza il viadotto situato lungo lo svincolo “Canili-Balze” situato sulla strada statale 
“Tiberina” E45. A firma della Consigliera: Montalti 
 

 
 

28 risoluzioni (di cui 5 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 
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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 

 
4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 
Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 

presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 
permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 
organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 

della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 
Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 

Paruolo, Serri 
 
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 
 
4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 

stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 
presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 
quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 

dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 
Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, Serri 
 

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 
 

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 
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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 

 
4846 Risoluzione per impegnare la Giunta a a sostenere, in sede di Conferenza Stato-
Regioni l'implementazione di campagne a sostegno dell'allattamento al seno, quale 

gesto naturale, salutare e privo di qualsiasi impudicizia, richiedendo inoltre al 
Parlamento l'adozione di una norma di rango legislativo che agevoli la creazione, in tutti 
i luoghi pubblici, di aree confortevoli e protette dove allattare e accudire i bambini e, in 

mancanza di tali spazi, non consenta di vietare, alle mamme che lo desiderano, di 
allattare al seno in qualsiasi luogo pubblico. (22 06 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Pruccoli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Campedelli, 

Caliandro, Mori, Rossi Nadia 
 
4899 Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di libera circolazione delle 

persone all'interno dell'Unione Europea, ad agire in tutte le sedi opportune affinché la 
proposta del "Global Pass" di accesso all'"Interrail" per i neo diciottenni di ogni paese 
europeo divenga una realtà, dando un forte segnale di integrazione e rafforzando così la 

cittadinanza europea, partendo dai giovani e dal viaggiare in un'Europa aperta e libera. 
(03 07 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, Marchetti Francesca, Calvano, Rontini, 

Zoffoli, Tarasconi, Pruccoli, Caliandro, Rossi Nadia 
 
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 
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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 
 
5479 Risoluzione per impegnare la Giunta a concludere tempestivamente la fase di 

analisi dell'iniziativa intrapresa ed a promuovere una copertura del servizio di 
elisoccorso notturno efficace ed efficiente dell'intero territorio ed in particolar modo 
delle aree montane, predisponendo un progetto di fattibilità per l'estensione del servizio 

di elisoccorso alla montagna romagnola, nel più breve tempo possibile. (24 10 17) A 
firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rossi Nadia, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Rontini 
 

5510  Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di cyberbullismo e di rimozione 
dai social network di contenuti e notizie offensivi e discriminatori, a moltiplicare le 
iniziative di educazione e prevenzione rivolte alla popolazione regionale, a partire dalla 

fascia adolescenziale maggiormente a rischio, sollevando inoltre la questione a livello 
statale, affinché si giunga rapidamente ad una norma in grado di contrastare 
efficacemente il fenomeno, imponendo la rimozione celere dei contenuti e sanzioni 

consistenti ai gestori che non dovessero adempiervi. (30 10 17) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Zoffoli, Iotti, Serri, Bagnari, Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Molinari 
 

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 
 

5612  Risoluzione per impegnare la Giunta a continuare il percorso di attuazione del 
Piano Energetico Regionale per una diffusione sempre più strutturata e qualificata 
dell'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili quali il solare fotovoltaico, a 

continuare la diffusione di informazioni attraverso il notiziario "Energie in Comune" ed il 
portale della Regione, a sostenere il completamento del percorso di adesione al Patto 
dei Sindaci anche al fine di introdurre nei PAES il tema della mitigazione e 

dell'adattamento al cambiamento climatico, valorizzando inoltre la diffusione degli 
Sportelli energia e delle Agenzie per l'energia a livello territoriale. A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Iotti, Rontini   

 
5648 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a garantire, 
nella fase di negoziazione del bilancio dell'Unione europea e di definizione della nuova 

Politica agricola comune post 2020, una adeguata disponibilità finanziaria per interventi 
destinati allo sviluppo della Organizzazione Comune di Mercato dei prodotti ortofrutticoli 

con l'obiettivo di favorire una maggiore organizzazione della fase agricola e un 
rafforzamento delle relazioni tra i soggetti dell'intera filiera, ad intervenire presso il 
Governo per promuovere l'emanazione di norme finalizzate al consolidamento ed 

all'ampliamento dell'operatività delle Organizzazioni interprofessionali e la trasparenza 
dei mercati, richiedendo inoltre una puntuale verifica dei risultati delle iniziative 
attualmente in essere a livello nazionale in materia di promozione ed educazione 

alimentare.(21 11 17) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Montalti 
 
5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 

all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 
continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 
folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 
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contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 
in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 

Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 
Francesca, Caliandro 
 

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 maggiore 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 
 

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 
 

5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 

differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 
avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 

Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 
proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 
attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 

disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 
Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 
Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 

Sabattini 
 
 

 

20 ordini del giorno (di cui 3 prima firmataria) 
 

4045 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3606 Parere di conformità, ai sensi 
dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo: "Schema di regolamento di 
attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed 
estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a 

norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.". A 
firma della Consigliera: Montalti 
 

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 
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4204 Ordine del giorno n. 5 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: Iotti, Montalti, Rontini 

 
4456 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 
all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Caliandro, Foti, Taruffi, Prodi, Montalti, Rossi Nadia, Zoffoli, Marchetti Francesca, 
Ravaioli, Paruolo, Poli, Sabattini, Molinari, Rontini, Tarasconi 

 
4457 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 
all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Montalti, Calvano, 
Pettazzoni, Campedelli, Foti, Pruccoli, Caliandro 
 

4461 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4387 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il 
contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo 

patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". A firma dei 
Consiglieri: Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, 
Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Rontini, Foti 

 
4605 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3264 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in 

continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Pruccoli, Calvano, Boschini, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Iotti, Molinari, Soncini, Montalti 
 

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, 
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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 
 
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 
 
5867 Ordine del giorno n. 8 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: Pompignoli, Zoffoli, Montalti, Ravaioli 
 
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 
 
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 
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Roberta Mori  
      

Presidente della Commissione per la parità e per i diritti delle 
persone 
 

 
 

 
33 oggetti di cui 
 

 
 

3 interrogazioni ed interpellanze (di cui 1 prima firmataria) 
 
4181 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa la situazione pre-

fallimentare dell’azienda Artoni di Reggio Emilia. A firma dei Consiglieri: Mumolo, 
Caliandro, Mori, Prodi, Campedelli, Serri, Sabattini 
 

4736 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti il nuovo Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE, riguardante il settore socio-sanitario-
assistenziale-educativo per il triennio 2017-2019. A firma dei Consiglieri: Serri, 

Caliandro, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Mumolo, Poli, Bagnari, Zoffoli, 
Zappaterra 

 
5087 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione del Centro Endometriosi 
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. A firma della Consigliera: Mori 

 
 
 

24 risoluzioni (di cui 5 prima firmataria) 
 
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 

 
4132 Risoluzione per impegnare la Giunta a proiettare Aterballetto in una dimensione 
sempre più regionale, riconoscendole la capacità di attrarre imprenditorialità culturale 

ed artisti di talento nella Regione Emilia-Romagna, a facilitarne, nel quadro delle 
relazioni istituzionali, opportunità di lavoro che possano portare la qualità artistica e 
tecnica degli spettacoli ad avere sempre più un respiro nazionale e internazionale, 

avviando inoltre confronti e relazioni con il MIBACT perché nella futura legge sullo 
spettacolo si arrivi ad un riconoscimento del Centro di Produzione quale Centro 
Coreografico Nazionale nel più ampio quadro di politiche pubbliche, di linee guida, che 

consentano alla ricchezza creativa e produttiva della danza italiana di darsi un adeguato 
assetto strutturale. (20 02 17) A firma dei Consiglieri: Soncini, Pruccoli, Zoffoli, 
Campedelli, Mori, Cardinali 

 
4198 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare celere attuazione alla legge 
"Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna" affinché i contributi 

stanziati per il 2017 possano essere fruibili in breve, nonché a prevedere risorse di 
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bilancio più consistenti di quelle già previste. (28 02 17) A firma dei Consiglieri: Mori, 
Zappaterra, Rontini, Prodi, Marchetti Francesca, Cardinali, Caliandro, Zoffoli 

 
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 

 
4479 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi portavoce affinché vengano istituiti 
organismi che svolgano il compito di vigilanza sui bilanci delle cooperative che 

emettono prestiti sociali, a sollecitare Governo e Parlamento ad istituire un fondo di 
garanzia nazionale a tutela dei sottoscrittori di prestiti sociali, nonché a istituire un 
tavolo di confronto con centrali cooperative, sindacati ed enti locali al fine di avviare 

una riflessione su nuovi modelli cooperativi. (12 04 17) A firma dei Consiglieri: Torri, 
Taruffi, Prodi, Mori 
 

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 
 

4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 
stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 
presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 

quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 
Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, Serri 

 
4606  Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi portavoce presso Governo e 
Parlamento affinché vengano istituiti organismi di vigilanza sui bilanci delle cooperative 

che emettono prestiti sociali, a istituire un fondo di garanzia nazionale a tutela dei 
sottoscrittori di tali prestiti, nonché a tutelare i sottoscrittori delle cooperative che sono 
state coinvolte in procedure fallimentari. (09 05 17) A firma dei Consiglieri: Torri, Prodi, 

Calvano, Taruffi, Mori 
 

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 
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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 

 
4846 Risoluzione per impegnare la Giunta a a sostenere, in sede di Conferenza Stato-
Regioni l'implementazione di campagne a sostegno dell'allattamento al seno, quale 

gesto naturale, salutare e privo di qualsiasi impudicizia, richiedendo inoltre al 
Parlamento l'adozione di una norma di rango legislativo che agevoli la creazione, in tutti 
i luoghi pubblici, di aree confortevoli e protette dove allattare e accudire i bambini e, in 

mancanza di tali spazi, non consenta di vietare, alle mamme che lo desiderano, di 
allattare al seno in qualsiasi luogo pubblico. (22 06 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Pruccoli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Campedelli, 

Caliandro, Mori, Rossi Nadia 
 
4889 Risoluzione per chiedere al Parlamento di confermare l'ipotesi dell'apertura di una 

sede distaccata dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna. (29 06 17) A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Calvano, Mumolo, Cardinali, Rontini, Serri, 

Campedelli, Pruccoli, Prodi, Caliandro, Mori 
 
4968 Risoluzione per invitare la Giunta ad integrare l'attuale bando e quelli futuri 

indetti per il riconoscimento delle imprese virtuose nell'ambito della responsabilità 
sociale d'impresa con il premio speciale di cui all'art. 30 della legge regionale n. 6/2014, 
specificamente orientato ad incentivare l'affermazione a tutti i livelli della cultura 

paritaria nell'organizzazione istituzionale, sociale e produttiva della Regione Emilia-
Romagna, con la compartecipazione dell'Assemblea legislativa e con il coinvolgimento, 
nella predisposizione dei criteri di selezione e nella successiva valutazione dei progetti, 

della Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone, invitando inoltre 
l’Assemblea legislativa a collaborare all'istituzione del premio speciale annuale così 
come descritto, quale ulteriore passo attuativo della legge per la parità e contro le 

discriminazioni di genere. (14 07 17) A firma della Consigliera: Mori 
 
5316 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione alla legge 

sull'economia solidale, mettendo in campo gli strumenti previsti dal dispositivo 
normativo stesso e prevedendo un adeguato stanziamento di risorse anche in vista del 

bilancio 2018. (25 09 17) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zappaterra, Mori, Cardinali, 
Poli, Zoffoli, Mumolo, Molinari, Rossi Nadia, Boschini, Sabattini, 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 
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5585 Risoluzione per garantire la piena applicazione della legge 194/1978 per l’accesso 

all’interruzione volontaria di gravidanza. A firma delle Consigliere: Mori, Zappaterra 
 
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 maggiore 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 
 
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 

 
5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 

avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 

Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 
proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 
attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 

disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 
Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 
Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 

Sabattini 
 
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 
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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 

 
5852 Risoluzione per impegnare la Giunta a supportare le Province e gli Enti locali di 
tutte le aree colpite dagli scorsi episodi alluvionali affinché vengano realizzati in tempi 

rapidi i necessari interventi di ripristino e di messa in sicurezza, nonché ad informare e 
supportare i cittadini che hanno subito interruzioni di servizi circa l’eventualità di 
ottenere indennizzi per i black out subiti. (21 12 17) A firma dei Consiglieri: Torri, 

Prodi, Mori, Sassi 
 
 

 

6 ordini del giorno 
 

4952 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4635 Proposta recante: "Piano sociale 
e sanitario 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Prodi, Zoffoli, Bagnari, Mori 
 

4959 Ordine del giorno n. 8 collegato all’oggetto 4635 Proposta recante: "Piano sociale 
e sanitario 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Delmonte, Prodi, Torri, Mori 
 

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 
 

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 

 
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 
 

 
 

Attività di relatrice 
 
L.R. 9/2017 FUSIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA E 

DELL'AZIENDA OSPEDALIERA 'ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA'. ALTRE 
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI IN MATERIA 
SANITARIA 
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Antonio Mumolo         
Vicepresidente della Commissione parità  

 
 
 

 
 

 
25 oggetti di cui 
 

 
 

4 interrogazioni ed interpellanze (di cui 3 primo firmatario) 
 
4181 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa la situazione pre-

fallimentare dell’azienda Artoni di Reggio Emilia. A firma dei Consiglieri: Mumolo, 
Caliandro, Mori, Prodi, Campedelli, Serri, Sabattini 
 

4688 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e procedure riguardanti gli effetti 
della revoca di borse di studio e di benefici economici agli studenti. A firma del 
Consigliere: Mumolo 

 
4736 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti il nuovo Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE, riguardante il settore socio-sanitario-
assistenziale-educativo per il triennio 2017-2019. A firma dei Consiglieri: Serri, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Mumolo, Poli, Bagnari, Zoffoli, 

Zappaterra 
 
4841 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per evitare che 

situazioni di insolvenza che mettono in difficoltà le casse degli Enti locali si ripercuotano 
sui diritti fondamentali delle persone, con particolare riferimento alla situazione 
esistente a San Giovanni in Persiceto (BO). A firma dei Consiglieri: Mumolo, Caliandro 

 
 
 

14 risoluzioni (di cui 1 primo firmatario) 
 
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 
 
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 
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4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 
stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 

presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 
quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 

Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, Serri 
 
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 
 
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 
 

4889 Risoluzione per chiedere al Parlamento di confermare l'ipotesi dell'apertura di una 
sede distaccata dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna. (29 06 17) A 

firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Calvano, Mumolo, Cardinali, Rontini, Serri, 
Campedelli, Pruccoli, Prodi, Caliandro, Mori 
 

5316 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione alla legge 
sull'economia solidale, mettendo in campo gli strumenti previsti dal dispositivo 
normativo stesso e prevedendo un adeguato stanziamento di risorse anche in vista del 

bilancio 2018. (25 09 17) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zappaterra, Mori, Cardinali, 
Poli, Zoffoli, Mumolo, Molinari, Rossi Nadia, Boschini, Sabattini, 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 
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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 
 

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 
 

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 
 
 

 

6 ordini del giorno  
 

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 

 
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 
 
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, 
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Caliandro, Campedelli, Poli, Mumolo, Bessi, Ravaioli, Rontini, Iotti, Molinari, Mori, Serri, 
Bagnari, Zoffoli 

 
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 

 
 
 

1 progetto di legge  
 
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 
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Giuseppe Paruolo   
     

Presidente della Commissione assembleare V 
 
 

 
 

 
27 oggetti di cui 
 

 
10 interrogazioni ed interpellanze (di cui 7 primo firmatario) 

 
3838 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti la società Acer 
Bologna. A firma del Consigliere: Paruolo 

 
3846 Interrogazione a risposta scritta circa valutazioni e questioni riguardanti la 
cosiddetta "agricoltura conservativa" e le risorse ad essa destinate. A firma del 

Consigliere: Paruolo 
 
4265 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere 

l'occupazione giovanile, con particolare riferimento al progetto Garanzia Giovani. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Rontini, Molinari, 

Boschini, Cardinali, Paruolo, Soncini, Pruccoli 
 
4615 Interrogazione a risposta scritta circa la realizzazione di una rotatoria per 

migliorare l’innesto dello svincolo di Bologna Interporto sulla SP3. A firma del 
Consigliere: Paruolo 
 

4616 Interrogazione a risposta scritta circa il progetto di interramento del tratto 
urbano della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (SFM12) a binario unico o doppio. 
A firma del Consigliere: Paruolo 

 
4755 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti gli emolumenti relativi 
a dirigenti Acer. A firma del Consigliere: Paruolo 

 
4812 Interrogazione a risposta orale in Commissione circa le azioni da porre in essere 
per far fronte alla diffusione del "Blue Whale". A firma dei Consiglieri: Marchetti 

Francesca, Paruolo 
 
4987 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti l'emissione di prestiti 

obbligazionari da parte di TPER. A firma dei Consiglieri: Paruolo, Rontini, Zappaterra, 
Tarasconi, Molinari 
 

5574 Interrogazione a risposta scritta circa procedure riguardanti il traffico 
aeroportuale dell’aeroporto Marconi di Bologna e le azioni da attuare per ridurre i disagi 
della popolazione abitante nei pressi dello stesso. A firma del Consigliere: Paruolo 

 
5621 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per proseguire l'azione 
di contrasto nei confronti dello spreco alimentare, anche di natura domestica. A firma 

dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Tarasconi, Pruccoli, Zoffoli, Paruolo 
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12 risoluzioni (di cui 1 primo firmatario) 
 
3886 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, con il coinvolgimento di tutti 
gli attori, nel porre in essere buone pratiche per la ricollocazione dei lavoratori delle 
aziende in crisi, nonché nell’attuare il Patto per il lavoro e la Conferenza per la 

Montagna al fine di rilanciare i territori appenninici. (17 01 17) A firma dei Consiglieri: 
Taruffi, Torri, Caliandro, Paruolo, Poli, Marchetti Francesca, Prodi 
 

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 
 
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 
 

4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 
Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 

presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 
permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 
organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 

della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 
Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 

Paruolo, 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 
 
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 



 127 

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 
 

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 
 
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 maggiore 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 
 
5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 

differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 
avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 

Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 
proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 

attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 
Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 

Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 

 

 
 
5 ordini del giorno  

 
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 
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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 
 
4456 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 

all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Caliandro, Foti, Taruffi, Prodi, Montalti, Rossi Nadia, Zoffoli, Marchetti Francesca, 

Ravaioli, Paruolo, Poli, Sabattini, Molinari, Rontini, Tarasconi 
 
4461 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4387 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il 
contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo 
patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". A firma dei 

Consiglieri: Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, 
Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Rontini, Foti 
 

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 
 

 

 
Attività di relatore 

 
L.R. 6/2017 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 (NORME PER IL 
CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL 

GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE 
PATOLOGIE CORRELATE) 
 

5518 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Razionalizzazione delle 
società in house della Regione Emilia-Romagna" 
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Roberto Poli  
        

Vicepresidente della Commissione assembleare I 
 
 

 
 

 
39 oggetti di cui 
 

 
 

6 interrogazioni ed interpellanze  
 

3974 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere criticità 

riguardanti la fornitura di ausili sanitari all'Area Vasta Emilia Centro ed all'AUSL 
Romagna. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Bagnari, Poli 
 

4266 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per evitare 
difformità nella rilevazione delle superfici agricole, con particolare riferimento al 
territorio collinare faentino. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Poli 

 
4505 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a seguito delle 
grandinate, e dei conseguenti danni all'agricoltura, verificatesi durante le festività 

pasquali. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Poli, Bessi, Serri, Bagnari, Rontini 
 
4736 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti il nuovo Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE, riguardante il settore socio-sanitario-
assistenziale-educativo per il triennio 2017-2019. A firma dei Consiglieri: Serri, 

Caliandro, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Mumolo, Poli, Bagnari, Zoffoli, 
Zappaterra 
 

5604 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per evitare disagi per la 
cittadinanza a causa di eventi atmosferici, specie se previsti come la nevicata del 13 
novembre 2017. A firma dei Consiglieri: Rontini, Poli, Marchetti Francesca, Bagnari 

 
5726 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per far fronte ai danni 
causati dalla neve agli agricoltori, ai castanicoltori e al patrimonio boschivo, con 

particolare riferimento all'Appennino romagnolo. A firma dei Consiglieri: Rontini, Poli 
 
 
 

18 risoluzioni  
 

3886 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, con il coinvolgimento di tutti 
gli attori, nel porre in essere buone pratiche per la ricollocazione dei lavoratori delle 
aziende in crisi, nonché nell’attuare il Patto per il lavoro e la Conferenza per la 

Montagna al fine di rilanciare i territori appenninici. (17 01 17) A firma dei Consiglieri: 
Taruffi, Torri, Caliandro, Paruolo, Poli, Marchetti Francesca, Prodi 
 

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, 
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Rossi Nadia, Iotti, Soncini, Poli, Caliandro, Cardinali, Ravaioli, Bessi, Lori, Bagnari, 
Montalti, Paruolo, Serri 

 
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 
 
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 
 
4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 

Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 
presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 
permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 

organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 
della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 

Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 
Paruolo, Serri 
 

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 
 

4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 
stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 
presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 

quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 

Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, Serri 
 
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 
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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 
 

5316 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione alla legge 
sull'economia solidale, mettendo in campo gli strumenti previsti dal dispositivo 
normativo stesso e prevedendo un adeguato stanziamento di risorse anche in vista del 

bilancio 2018. (25 09 17) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zappaterra, Mori, Cardinali, 
Poli, Zoffoli, Mumolo, Molinari, Rossi Nadia, Boschini, Sabattini, 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 

 
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 

 
5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 
all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 

continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 
folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 

contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 
in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 
Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 

Francesca, Caliandro 
 

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 
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una maggiore 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 
 
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 
 

5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 

avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 
Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 

proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 
attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 

Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 
Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 
 

 

 

13 ordini del giorno  
 

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 
 
4456 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 

all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Caliandro, Foti, Taruffi, Prodi, Montalti, Rossi Nadia, Zoffoli, Marchetti Francesca, 

Ravaioli, Paruolo, Poli, Sabattini, Molinari, Rontini, Tarasconi 
 
4461 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4387 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il 
contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo 
patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". A firma dei 

Consiglieri: Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, 
Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Rontini, Foti 
 

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, 
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Campedelli, Sabattini, Mumolo, Lori, Liverani, Bertani, Poli, Serri, Zoffoli, Ravaioli, 
Rontini, Pruccoli 

 
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 
 
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 

 
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 

 
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 
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2 progetti di legge  
 

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 relatore 
 

L.R. 17/2017 RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016  
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Giorgio Pruccoli  
        

Consigliere Questore dell'Ufficio di Presidenza 
 
 

 
 

 
 34 oggetti di cui 
 

 
 

6 interrogazioni ed interpellanze (di cui 1 primo firmatario) 
 

4122 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a tutela del 

settore della pesca, delle imprese operanti in tale ambito e dei relativi lavoratori. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Pruccoli, Rossi Nadia, Calvano, Bagnari, 
Rontini, Zoffoli 

 
4125 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione dei Confidi in Emilia-Romagna 
ed i progetti avviati o conclusi in tale settore. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, 

Rontini, Zappaterra, Bessi, Sabattini, Pruccoli, Montalti, Zoffoli, Campedelli 
 
4265 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere 

l'occupazione giovanile, con particolare riferimento al progetto Garanzia Giovani. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Rontini, Molinari, 
Boschini, Cardinali, Paruolo, Soncini, Pruccoli 

 
4769 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione esistente ed il futuro 

dell'Aeroporto di Rimini. A firma del Consigliere: Pruccoli 
 
4868 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per valorizzare 

il processo di fusione tra aziende sanitarie che ha portato alla creazione dell'Ausl 
Romagna. A firma dei Consiglieri: Montalti, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Bagnari, Ravaioli, 
Rossi Nadia, Bessi 

 
5621 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per proseguire l'azione 
di contrasto nei confronti dello spreco alimentare, anche di natura domestica. A firma 

dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Tarasconi, Pruccoli, Zoffoli, Paruolo 
 
 
 

15 risoluzioni (di cui 2 primo firmatario) 
 

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 
 
3892 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti dello 

Stato, in materia di tutela del territorio, al fine di prevedere una normativa nazionale 
che, nelle ipotesi in cui non vi sia uno specifico interesse pubblico che imponga di 
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procedere alla repressione dell'abuso, e di abusi di lieve entità, consenta di ritenere 
sostanzialmente irrilevanti alcuni abusi minori ormai storicizzati, allineando la situazione 

di fatto a quella di diritto, e permettendo dunque di usufruire delle agevolazioni per il 
ripristino degli edifici esistenti, anche in relazione al provvedimento cosiddetto "Casa 
Italia". (17 01 17) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Campedelli, 

Cardinali, Zoffoli, Rossi Nadia 
 
4132 Risoluzione per impegnare la Giunta a proiettare Aterballetto in una dimensione  

sempre più regionale, riconoscendole la capacità di attrarre imprenditorialità culturale 
ed artisti di talento nella Regione Emilia-Romagna, a facilitarne, nel quadro delle 
relazioni istituzionali, opportunità di lavoro che possano portare la qualità artistica e 

tecnica degli spettacoli ad avere sempre più un respiro nazionale e internazionale, 
avviando inoltre confronti e relazioni con il MIBACT perché nella futura legge sullo 
spettacolo si arrivi ad un riconoscimento del Centro di Produzione quale Centro 

Coreografico Nazionale nel più ampio quadro di politiche pubbliche, di linee guida, che 
consentano alla ricchezza creativa e produttiva della danza italiana di darsi un adeguato 
assetto strutturale. (20 02 17) A firma dei Consiglieri: Soncini, Pruccoli, Zoffoli, 

Campedelli, Mori, Cardinali 
 
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 
 

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 
 

4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 
Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 
presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 

permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 
organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 

della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 
Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 

Paruolo, Serri 
 
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 
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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 
 
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 
 
4846 Risoluzione per impegnare la Giunta a a sostenere, in sede di Conferenza Stato-

Regioni l'implementazione di campagne a sostegno dell'allattamento al seno, quale 
gesto naturale, salutare e privo di qualsiasi impudicizia, richiedendo inoltre al 
Parlamento l'adozione di una norma di rango legislativo che agevoli la creazione, in tutti 

i luoghi pubblici, di aree confortevoli e protette dove allattare e accudire i bambini e, in 
mancanza di tali spazi, non consenta di vietare, alle mamme che lo desiderano, di 
allattare al seno in qualsiasi luogo pubblico. (22 06 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, 

Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Pruccoli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Campedelli, 
Caliandro, Mori, Rossi Nadia 
 

4889 Risoluzione per chiedere al Parlamento di confermare l'ipotesi dell'apertura di una 
sede distaccata dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna. (29 06 17) A 

firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Calvano, Mumolo, Cardinali, Rontini, Serri, 
Campedelli, Pruccoli, Prodi, Caliandro, Mori 
 

4899 Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di libera circolazione delle 
persone all'interno dell'Unione Europea, ad agire in tutte le sedi opportune affinché la 
proposta del "Global Pass" di accesso all'"Interrail" per i neo diciottenni di ogni paese 

europeo divenga una realtà, dando un forte segnale di integrazione e rafforzando così la 
cittadinanza europea, partendo dai giovani e dal viaggiare in un'Europa aperta e libera. 
(03 07 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, Marchetti Francesca, Calvano, Rontini, 

Zoffoli, Tarasconi, Pruccoli, Caliandro, Rossi Nadia 
 
 

5479 Risoluzione per impegnare la Giunta a concludere tempestivamente la fase di 
analisi dell'iniziativa intrapresa ed a promuovere una copertura del servizio di 

elisoccorso notturno efficace ed efficiente dell'intero territorio ed in particolar modo 
delle aree montane, predisponendo un progetto di fattibilità per l'estensione del servizio 
di elisoccorso alla montagna romagnola, nel più breve tempo possibile. (24 10 17) A 

firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rossi Nadia, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Rontini 
 
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 maggiore 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, 
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Tarasconi, Zoffoli, Calvano, Rontini, Boschini, Bagnari, Molinari, Ravaioli, Cardinali, 
Pruccoli, Montalti, Campedelli 

 
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 
 

5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 
avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 

Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 
Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 
proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 

attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 
Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 

Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 
 

 

 

12 ordini del giorno (di cui 1 primo firmatario) 
 

4192 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3633 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme 
per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, 

dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge 
regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e 

disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)". A 
firma dei Consiglieri: Foti, Calvano, Taruffi, Pettazzoni, Pruccoli 
 

4194 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3633 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme 
per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, 

dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge 
regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e 
disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)". A 

firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Taruffi, Calvano, Foti, Rancan, Pruccoli, 
Rainieri, Tarasconi 
 

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 
 

4457 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 
all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 
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Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Montalti, Calvano, 
Pettazzoni, Campedelli, Foti, Pruccoli, Caliandro 

 
4461 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4387 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il 

contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo 
patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". A firma dei 
Consiglieri: Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, 

Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Rontini, Foti 
 
4605 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3264 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in 
continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Pruccoli, Calvano, Boschini, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Iotti, Molinari, Soncini, Montalti 

 
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 
 

4835 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Sostegno all'editoria locale". A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Pruccoli, Zappaterra, Serri, Ravaioli, Sabattini 

 
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 
 

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 
 

 

 

1 progetto di legge  
 

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

 

 

Attività di relatore  
 

L.R. 2/2017 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME 
PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA 

DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE 
ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 
(RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU 

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI) 
 

L.R. 11/2017 SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE 

 
L.R. 12/2017 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 
(SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 

OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED 
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 
SETTEMBRE 2003, N. 269 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 

2003, N. 326) 
 
L.R. 24/17 DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO  
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Valentina Ravaioli   
      
Vicepresidente della Commissione assembleare V 

 
 

 
 

 

41 oggetti di cui 
 

 
 
7 interrogazioni ed interpellanze (di cui 3 prima firmataria) 
 

4063 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per celebrare il 
sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma e per promuovere la consapevolezza 

della cittadinanza europea e sostenere la realizzazione di una federazione europea. A 
firma delle Consigliere: Rontini, Prodi, Montalti, Ravaioli 
 

4297 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere al fine di 
revocare o sospendere l'autorizzazione alla ricerca di idrocarburi, nel territorio 
romagnolo, proposto dalla società Po Valley Energy. A firma dei Consiglieri: Ravaioli, 

Zoffoli, Montalti 
 
4580 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa il futuro 

dell'aeroporto "Ridolfi" di Forlì. A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Ravaioli 
 

4702 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa richieste di 
documentazione sulla compatibilità idraulica dei capanni da pesca recapitate da ARPA-
ER ai titolari delle relative concessioni. A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Bagnari 

 
4868 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per valorizzare 
il processo di fusione tra aziende sanitarie che ha portato alla creazione dell'Ausl 

Romagna. A firma dei Consiglieri: Montalti, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Bagnari, Ravaioli, 
Rossi Nadia, Bessi 
 

5101 Interrogazione a risposta scritta, per sapere quali azioni la Giunta intenda 
attivare per individuare le procedure di erogazione dei finanziamenti dei progetti relativi 
alla L.R. 12/2002 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo 

e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una 
cultura di pace) per le annualità 2014 e 2015 in relazione alla ridefinizione delle 
competenze delle amministrazioni provinciali. A firma della Consigliera: Ravaioli 

 
5569 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per dare piena 
applicazione al Piano regionale contro la violenza di genere. A firma delle Consigliere: 

Rossi Nadia, Marchetti Francesca, Prodi, Ravaioli 
 
 

 

17 risoluzioni (di cui 2 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 
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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 
 
4292 Risoluzione circa la posizione da assumere in sede di Conferenza unificata in 

merito all’intesa sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, nonché 
circa altri interventi regionali in materia di gioco d’azzardo patologico. (14 03 17) A 
firma dei Consiglieri: Bertani, Zappaterra, Zoffoli, Marchetti Daniele, Ravaioli, 

Tarasconi, Rontini 
 
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 
 
4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 

Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 
presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 
permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 

organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 
della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 

Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 
Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 
Paruolo, 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 
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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 
 
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 

 
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 
 

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 
 

5316 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione alla legge 
sull'economia solidale, mettendo in campo gli strumenti previsti dal dispositivo 
normativo stesso e prevedendo un adeguato stanziamento di risorse anche in vista del 

bilancio 2018. (25 09 17) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zappaterra, Mori, Cardinali, 
Poli, Zoffoli, Mumolo, Molinari, Rossi Nadia, Boschini, Sabattini, Rontini 
 

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 
 

5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 
all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 

continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 
folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 
contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 

in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 
Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 
Francesca, Caliandro 
 

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 maggiore 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, 



 144 

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 
 

 

 

16 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 

 
4456 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 
all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Caliandro, Foti, Taruffi, Prodi, Montalti, Rossi Nadia, Zoffoli, Marchetti Francesca, 
Ravaioli, Paruolo, Poli, Sabattini, Molinari, Rontini, Tarasconi 

 
4461 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4387 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il 

contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo 
patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". A firma dei 
Consiglieri: Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, 

Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Rontini, Foti 
 
4605 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3264 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in 
continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Pruccoli, Calvano, Boschini, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Iotti, Molinari, Soncini, Montalti 

 
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 
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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 

 
4835 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Sostegno all'editoria locale". A firma dei Consiglieri: Calvano, 

Pruccoli, Zappaterra, Serri, Ravaioli, Sabattini 
 
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 

 
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 
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5867 Ordine del giorno n. 8 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: Pompignoli, Zoffoli, Montalti, Ravaioli 
 
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 
 

 

1 progetto di legge  
 

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 
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Manuela Rontini  
      

Presidente della Commissione assembleare III 
 
 

 
 

 
91 oggetti di cui 
 

 
 

34 interrogazioni ed interpellanze (di cui 14 prima firmataria) 
 
3847 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 
essere per contrastare i disagi gravanti sull'utenza e sui pendolari che utilizzano la 
tratta ferroviaria Faenza - Lugo - Lavezzola, con particolare riferimento alla tempestiva 

e adeguata comunicazione sulle modifiche e sui costi dei servizi erogati. A firma dei 
Consiglieri: Bagnari, Rontini 
 

3957 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per rilanciare il 
settore della castanicoltura regionale, e sostenere la lotta agli insetti che ne hanno 
danneggiato gravemente le colture, quali i tortitrici. A firma dei Consiglieri: Rontini, 

Bagnari, Bessi 
 
4063 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per celebrare il 

sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma e per promuovere la consapevolezza 
della cittadinanza europea e sostenere la realizzazione di una federazione europea. A 
firma delle Consigliere: Rontini, Prodi, Montalti, Ravaioli 

 
4122 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a tutela del 
settore della pesca, delle imprese operanti in tale ambito e dei relativi lavoratori. A 

firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Pruccoli, Rossi Nadia, Calvano, Bagnari, 
Rontini, Zoffoli 
 

4125 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione dei Confidi in Emilia-Romagna 
ed i progetti avviati o conclusi in tale settore. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, 
Rontini, Zappaterra, Bessi, Sabattini, Pruccoli, Montalti, Zoffoli, Campedelli 

 
4258 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per consentire 
agli agricoltori l'uso, nell'ambito dei Disciplinari di Produzione Integrata, del 

fitoregolatore denominato paclobutrazol. A firma dei Consiglieri: Rontini, Bessi 
 
4265 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere 

l'occupazione giovanile, con particolare riferimento al progetto Garanzia Giovani. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Rontini, Molinari, 
Boschini, Cardinali, Paruolo, Soncini, Pruccoli 

 
4420 Interrogazione a risposta scritta circa l'erogazione dei contributi riguardanti le 
misure di intervento relative allo sviluppo sostenibile della pesca. A firma dei 

Consiglieri: Zappaterra, Fabbri, Rontini 
 
4443 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 

essere per salvaguardare l'offerta pubblica di formazione nell'ambito dell'apprendistato 
professionale. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Rontini, Sabattini 



 148 

 
4505 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a seguito delle 

grandinate, e dei conseguenti danni all'agricoltura, verificatesi durante le festività 
pasquali. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Poli, Bessi, Serri, Bagnari, Rontini 
 

4529 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per eliminare le 
disposizioni riguardanti la detassazione, con effetto retroattivo, di tributi relativi alle 
piattaforme per l'estrazione di idrocarburi in mare. A firma dei Consiglieri: Bessi, 

Bagnari, Rontini, Montalti 
 
4542 Interrogazione a risposta scritta circa le misure di sostegno agli agricoltori colpiti 

dalle gelate tardive dello scorso aprile, nonché sulla valutazione delle condizioni per 
attivare la richiesta dello stato di calamità. A firma della Consigliera: Rontini 
 

4591 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere, in occasione 
della celebrazione dell'"Anno Internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo", per 
valorizzare tale ricorrenza ed il relativo settore. A firma della Consigliera: Rontini 

 
4623 Interrogazione a risposta orale in Commissione circa le misure che la Giunta 
intende adottare per contrastare in modo efficace la batteriosi del kiwi. A firma del 

Consigliere: Rontini 
 
4868 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per valorizzare 

il processo di fusione tra aziende sanitarie che ha portato alla creazione dell'Ausl 
Romagna. A firma dei Consiglieri: Montalti, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Bagnari, Ravaioli, 
Rossi Nadia, Bessi 

 
4880 Interrogazione a risposta scritta circa problematiche e disagi per l'utenza della 
linea ferroviaria Bologna-Rimini. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Rontini, Bessi 

 
4891 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per garantire un 
servizio di elisoccorso sanitario che preveda installazione di verricelli e l'abilitazione al 

relativo uso da parte del personale sanitario. A firma della Consigliera: Rontini 
 
4987 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti l'emissione di prestiti 

obbligazionari da parte di TPER. A firma dei Consiglieri: Paruolo, Rontini, Zappaterra, 
Tarasconi, Molinari 
 

4994 Interrogazione a risposta scritta circa l'emanazione del Regolamento attuativo 
della L.R. n. 22/2014 in materia di imprese che esercitano il pescaturismo, l'ittioturismo 
e l'acquaturismo. A firma della Consigliera: Rontini 

 
5052 Interrogazione a risposta scritta circa modificazioni al calendario venatorio, anche 

al fine di contenere i danni alle attività agricole, con particolare riferimento a quelli 
causati dagli ungulati. A firma dei Consiglieri: Serri, Molinari, Campedelli, Sabattini, 
Rontini 

 
5183 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere le tratte 
ferroviarie di pregio ed evitarne la dismissione, con particolare riferimento alla linea 

Faenza-Firenze ed a quella Faenza, Lugo e Lavezzola. A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Rontini 
 

5365 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per ripristinare 
il servizio telefonico da rete fissa, sospeso da vari giorni, presso la località Zattaglia, nel 
comune di Brisighella. A firma della Consigliera: Rontini 
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5405 Interrogazione a risposta scritta circa la tutela dei lavoratori dei Centri per 

l'Impiego ed i piani di rafforzamento delle politiche attive del lavoro. A firma dei 
Consiglieri: Molinari, Tarasconi, Cardinali, Rontini 

 

5432 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a tutela del 
benessere animale, con particolare riferimento alla cauterizzazione degli abbozzi 
corneali. A firma della Consigliera: Rontini 

 

5492 Interrogazione a risposta scritta circa il piano che prevede la chiusura delle 
biglietterie delle stazioni ferroviarie e in particolare di quella di Lugo. A firma dei 

Consiglieri: Bagnari, Rontini 

 

5498 Interrogazione a risposta scritta per sapere quale procedura sia prevista per 

informare il genitore non residente con i figli sull’eventuale inadempienza dell’altro nel 
rispetto dell’obbligo vaccinale. A firma della Consigliera: Rontini 

 

5604 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per evitare disagi per la 
cittadinanza a causa di eventi atmosferici, specie se previsti come la nevicata del 13 
novembre 2017. A firma dei Consiglieri: Rontini, Poli, Marchetti Francesca, Bagnari 

 

5621 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per proseguire l'azione 
di contrasto nei confronti dello spreco alimentare, anche di natura domestica. A firma 

dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Tarasconi, Pruccoli, Zoffoli, Paruolo 

 

5632 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento degli standard formativi, 

nell’ambito della formazione regolamentata, riguardanti la figura di agente di affari in 
mediazione. A firma della Consigliera: Rontini 

 

5726 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per far fronte ai danni 
causati dalla neve agli agricoltori, ai castanicoltori e al patrimonio boschivo, con 
particolare riferimento all'Appennino romagnolo. A firma dei Consiglieri: Rontini, Poli 

 

5727 Interrogazione a risposta scritta circa strumenti o percorsi per evitare disagi 
all'utenza derivanti dal servizio per la Dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro 

(DID ON LINE). A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Boschini, Rontini 

 

5765 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare 

l’utenza delle linee ferroviarie Rimini-Ravenna-Bologna e Ancona-Bologna e risolvere i 
relativi disservizi. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Rontini 

 

5804 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere il settore 
della pesca, con particolare riferimento alla liquidazione dei contributi relativi al 2016 ed 

alla retribuzione dei relativi operatori. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Zappaterra, 
Rontini, Bagnari, Calvano, Bessi 

 

5869 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare affinché l’AUSL 
Romagna garantisca un’adeguata assistenza ai malati di SLA con percorsi strutturati. A 
firma dei Consiglieri: Prodi, Rontini 
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38 risoluzioni (di cui 3 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 
 

3892 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti dello 
Stato, in materia di tutela del territorio, al fine di prevedere una normativa nazionale 
che, nelle ipotesi in cui non vi sia uno specifico interesse pubblico che imponga di 

procedere alla repressione dell'abuso, e di abusi di lieve entità, consenta di ritenere 
sostanzialmente irrilevanti alcuni abusi minori ormai storicizzati, allineando la situazione 
di fatto a quella di diritto, e permettendo dunque di usufruire delle agevolazioni per il 

ripristino degli edifici esistenti, anche in relazione al provvedimento cosiddetto "Casa 
Italia". (17 01 17) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Campedelli, 
Cardinali, Zoffoli, Rossi Nadia 

 
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 

 
4030 Risoluzione circa l'organizzazione dell'Azienda USL Romagna. (06 02 17) A firma 
dei Consiglieri: Bagnari, Rontini, Bessi 

 
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 
 

4198 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare celere attuazione alla legge  
"Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna" affinché i contributi  
stanziati per il 2017 possano essere fruibili in breve, nonché a prevedere risorse di 

bilancio più consistenti di quelle già previste. (28 02 17) A firma dei Consiglieri: Mori, 
Zappaterra, Rontini, Prodi, Marchetti Francesca, Cardinali, Caliandro, Zoffoli 
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4292 Risoluzione circa la posizione da assumere in sede di Conferenza unificata in 
merito all’intesa sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, nonché 

circa altri interventi regionali in materia di gioco d’azzardo patologico. (14 03 17) A 
firma dei Consiglieri: Bertani, Zappaterra, Zoffoli, Marchetti Daniele, Ravaioli, 
Tarasconi, Rontini 

 
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 

 
4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 
Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 

presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 
permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 
organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 

della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 
Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 

Paruolo, Serri 
 
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 
 
4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 

stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 
presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 

quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 
Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, Serri 

 
4570 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune 
perché sia modificata la legge 451/95 prevedendo l'introduzione dell'obbligo di 

rendicontazione per i soggetti gestori dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) 
entro 60 giorni dal completamento dell'intervento o dalla chiusura dell'esercizio 
finanziario, a prevedere il coinvolgimento dei sindaci locali nella individuazione dei 

centri per l'accoglienza straordinaria, promuovendo inoltre il coinvolgimento su base 
volontaria dei richiedenti asilo in lavori socialmente utili ed a favorire la collaborazione 
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tra enti locali e soggetti gestori dei CAS. (02 05 17) A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Zappaterra, Rontini, Tarasconi 

 
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 
 
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 

 
4846 Risoluzione per impegnare la Giunta a a sostenere, in sede di Conferenza Stato-
Regioni l'implementazione di campagne a sostegno dell'allattamento al seno, quale 

gesto naturale, salutare e privo di qualsiasi impudicizia, richiedendo inoltre al 
Parlamento l'adozione di una norma di rango legislativo che agevoli la creazione, in tutti 
i luoghi pubblici, di aree confortevoli e protette dove allattare e accudire i bambini e, in 
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mancanza di tali spazi, non consenta di vietare, alle mamme che lo desiderano, di 
allattare al seno in qualsiasi luogo pubblico. (22 06 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, 

Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Pruccoli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Campedelli, 
Caliandro, Mori, Rossi Nadia 
 

4889 Risoluzione per chiedere al Parlamento di confermare l'ipotesi dell'apertura di una 
sede distaccata dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna. (29 06 17) A 

firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Calvano, Mumolo, Cardinali, Rontini, Serri, 
Campedelli, Pruccoli, Prodi, Caliandro, Mori 
 

4899 Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di libera circolazione delle 
persone all'interno dell'Unione Europea, ad agire in tutte le sedi opportune affinché la 
proposta del "Global Pass" di accesso all'"Interrail" per i neo diciottenni di ogni paese 

europeo divenga una realtà, dando un forte segnale di integrazione e rafforzando così la 
cittadinanza europea, partendo dai giovani e dal viaggiare in un'Europa aperta e libera. 
(03 07 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, Marchetti Francesca, Calvano, Rontini, 

Zoffoli, Tarasconi, Pruccoli, Caliandro, Rossi Nadia 
 
5316 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione alla legge 

sull'economia solidale, mettendo in campo gli strumenti previsti dal dispositivo 
normativo stesso e prevedendo un adeguato stanziamento di risorse anche in vista del 
bilancio 2018. (25 09 17) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zappaterra, Mori, Cardinali, 

Poli, Zoffoli, Mumolo, Molinari, Rossi Nadia, Boschini, Sabattini, Rontini 
 
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 

 
5479 Risoluzione per impegnare la Giunta a concludere tempestivamente la fase di 

analisi dell'iniziativa intrapresa ed a promuovere una copertura del servizio di 
elisoccorso notturno efficace ed efficiente dell'intero territorio ed in particolar modo 
delle aree montane, predisponendo un progetto di fattibilità per l'estensione del servizio 

di elisoccorso alla montagna romagnola, nel più breve tempo possibile. (24 10 17) A 
firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rossi Nadia, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Rontini 
 

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 
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5510  Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di cyberbullismo e di rimozione 
dai social network di contenuti e notizie offensivi e discriminatori, a moltiplicare le 

iniziative di educazione e prevenzione rivolte alla popolazione regionale, a partire dalla 
fascia adolescenziale maggiormente a rischio, sollevando inoltre la questione a livello 
statale, affinché si giunga rapidamente ad una norma in grado di contrastare 

efficacemente il fenomeno, imponendo la rimozione celere dei contenuti e sanzioni 
consistenti ai gestori che non dovessero adempiervi. (30 10 17) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Zoffoli, Iotti, Serri, Bagnari, Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Molinari 
 

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 
 

5612  Risoluzione per impegnare la Giunta a continuare il percorso di attuazione del 
Piano Energetico Regionale per una diffusione sempre più strutturata e qualificata 
dell'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili quali il solare fotovoltaico, a 

continuare la diffusione di informazioni attraverso il notiziario "Energie in Comune" ed il 
portale della Regione, a sostenere il completamento del percorso di adesione al Patto 
dei Sindaci anche al fine di introdurre nei PAES il tema della mitigazione e 

dell'adattamento al cambiamento climatico, valorizzando inoltre la diffusione degli 
Sportelli energia e delle Agenzie per l'energia a livello territoriale. A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Iotti, Rontini   

 
5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 
all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 

continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 
folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 
contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 

in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 
Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 
Francesca, Caliandro 
 

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 maggiore 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, 
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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 

 
5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 

avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 
Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 

proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 
attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 

Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 
Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 

 
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 
 
 
 

17 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 
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4204 Ordine del giorno n. 5 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: Iotti, Montalti, Rontini 
 
4456 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 

all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Caliandro, Foti, Taruffi, Prodi, Montalti, Rossi Nadia, Zoffoli, Marchetti Francesca, 

Ravaioli, Paruolo, Poli, Sabattini, Molinari, Rontini, Tarasconi 
 
4461 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4387 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il 
contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo 
patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". A firma dei 

Consiglieri: Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, 
Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Rontini, Foti 
 

4605 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3264 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in 
continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". A firma dei Consiglieri: Rontini, 

Pruccoli, Calvano, Boschini, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Iotti, Molinari, Soncini, Montalti 
 
4718 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 
sportive". A firma dei Consiglieri: Foti, Calvano, Marchetti Francesca, 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, 
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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   
 
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 
 
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 
 
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  
 
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  
 
L.R. 3/2017 VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-
ROMAGNA  
 
L.R. 7/2017 MISURE DI RIDUZIONE DELLA SPESA E DESTINAZIONE DEI RISPARMI IN 
CONTINUITÀ CON LA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2015, N. 1  
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Andrea Rossi 
 

Sottosegretario alla Presidenza 
 
 

 
 

 
Statuto della Regione Emilia-Romagna 

Art. 45, c.3 

 
Il Presidente può nominare un Sottosegretario alla presidenza che partecipa alle sedute 
della Giunta, pur non facendone parte. 

 
 

 

dal Decreto di nomina 
 

Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta nella sua attività e nei rapporti 

politici interni ed esterni all’Ente attraverso l’esercizio di ogni attività di rappresentanza 
politica ed istituzionale attribuitagli dal Presidente. 
 

Al Sottosegretario il Presidente della Giunta regionale può delegare le funzioni proprie, 
ad esclusione degli atti che richiedono una preventiva deliberazione della Giunta 
regionale e di quelli che sono espressione di politica generale della Giunta. 

 
Il Sottosegretario può rappresentare, su suo mandato, il Presidente nelle attività 
istituzionali, amministrative e politiche della Regione. 

 
Il Sottosegretario alla presidenza ha diritto a partecipare alle sedute della Giunta 
regionale senza diritto di voto, ma ha la facoltà di riferire direttamente su argomenti e 

questioni afferenti alle funzioni attribuitegli. 
 
Il Sottosegretario alla presidenza, in raccordo con il Capo di Gabinetto del Presidente 

della Giunta, sovrintende all’attuazione dei programmi regionali svolgendo, coadiuvato 
dal Capo di Gabinetto, le funzioni di raccordo tra la direzione politica e la direzione 

amministrativa. 
Il Sottosegretario alla presidenza, di concerto con il Capo di Gabinetto e d'intesa con gli 
Assessori ed i Direttori interessati, assicura il coordinamento delle attività intersettoriali. 
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Nadia Rossi         
 

Capogruppo PD in Commissione per la parità e per i diritti delle 
persone 
 

  
 

 
37 oggetti di cui 
 

 
 

5 interrogazioni ed interpellanze (di cui 3 prima firmataria) 
 
4122 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a tutela del 
settore della pesca, delle imprese operanti in tale ambito e dei relativi lavoratori. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Pruccoli, Rossi Nadia, Calvano, Bagnari, 

Rontini, Zoffoli 
 
4868 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per valorizzare 

il processo di fusione tra aziende sanitarie che ha portato alla creazione dell'Ausl 
Romagna. A firma dei Consiglieri: Montalti, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Bagnari, Ravaioli, 
Rossi Nadia, Bessi 

 
5499 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione in cui si trovano gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, gestiti da ERAP Marche, nei sette comuni dell’Alta 

Valmarecchia passati alla Regione Emilia-Romagna. A firma della Consigliera: Rossi 
Nadia 
 

5569 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per dare piena 
applicazione al Piano regionale contro la violenza di genere. A firma delle Consigliere: 
Rossi Nadia, Marchetti Francesca, Prodi, Ravaioli 

 
5804 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere il settore 
della pesca, con particolare riferimento alla liquidazione dei contributi relativi al 2016 ed 

alla retribuzione dei relativi operatori. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Zappaterra, 
Rontini, Bagnari, Calvano, Bessi 
 

 

 
21 risoluzioni 
 

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, 
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Rossi Nadia, Iotti, Soncini, Poli, Caliandro, Cardinali, Ravaioli, Bessi, Lori, Bagnari, 
Montalti, Paruolo, Serri 

 
3892 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti dello 
Stato, in materia di tutela del territorio, al fine di prevedere una normativa nazionale 

che, nelle ipotesi in cui non vi sia uno specifico interesse pubblico che imponga di 
procedere alla repressione dell'abuso, e di abusi di lieve entità, consenta di ritenere 
sostanzialmente irrilevanti alcuni abusi minori ormai storicizzati, allineando la situazione 

di fatto a quella di diritto, e permettendo dunque di usufruire delle agevolazioni per il 
ripristino degli edifici esistenti, anche in relazione al provvedimento cosiddetto "Casa 
Italia". (17 01 17) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Campedelli, 

Cardinali, Zoffoli, Rossi Nadia 
 
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 
 
4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 

Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 
presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 
permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 

organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 
della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 

Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 
Paruolo, Serri 
 

4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 
stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 
presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 

quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 
Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, Serri 

 
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 
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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 
 
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 
 
4846 Risoluzione per impegnare la Giunta a a sostenere, in sede di Conferenza Stato-

Regioni l'implementazione di campagne a sostegno dell'allattamento al seno, quale 
gesto naturale, salutare e privo di qualsiasi impudicizia, richiedendo inoltre al 
Parlamento l'adozione di una norma di rango legislativo che agevoli la creazione, in tutti 

i luoghi pubblici, di aree confortevoli e protette dove allattare e accudire i bambini e, in 
mancanza di tali spazi, non consenta di vietare, alle mamme che lo desiderano, di 
allattare al seno in qualsiasi luogo pubblico. (22 06 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, 

Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Pruccoli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Campedelli, 
Caliandro, Mori, Rossi Nadia 
 

4899 Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di libera circolazione delle 
persone all'interno dell'Unione Europea, ad agire in tutte le sedi opportune affinché la 
proposta del "Global Pass" di accesso all'"Interrail" per i neo diciottenni di ogni paese 

europeo divenga una realtà, dando un forte segnale di integrazione e rafforzando così la 
cittadinanza europea, partendo dai giovani e dal viaggiare in un'Europa aperta e libera. 
(03 07 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, Marchetti Francesca, Calvano, Rontini, 

Zoffoli, Tarasconi, Pruccoli, Caliandro, Rossi Nadia 
 
5316 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione alla legge 

sull'economia solidale, mettendo in campo gli strumenti previsti dal dispositivo 
normativo stesso e prevedendo un adeguato stanziamento di risorse anche in vista del 
bilancio 2018. (25 09 17) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zappaterra, Mori, Cardinali, 

Poli, Zoffoli, Mumolo, Molinari, Rossi Nadia, Boschini, Sabattini, Rontini 
 
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 
 

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 
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5479 Risoluzione per impegnare la Giunta a concludere tempestivamente la fase di 

analisi dell'iniziativa intrapresa ed a promuovere una copertura del servizio di 
elisoccorso notturno efficace ed efficiente dell'intero territorio ed in particolar modo 
delle aree montane, predisponendo un progetto di fattibilità per l'estensione del servizio 

di elisoccorso alla montagna romagnola, nel più breve tempo possibile. (24 10 17) A 
firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rossi Nadia, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Rontini 
 

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 
 

5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 
all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 
continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 

folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 
contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 
in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 

Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 
Francesca, Caliandro 
 

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 
 

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 
 

5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 

differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 
avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 

Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 
proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 

attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 
Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 

Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 
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10 ordini del giorno  
 

4456 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 
all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Campedelli, 

Caliandro, Foti, Taruffi, Prodi, Montalti, Rossi Nadia, Zoffoli, Marchetti Francesca, 
Ravaioli, Paruolo, Poli, Sabattini, Molinari, Rontini, Tarasconi 
 

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 
 

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 
 

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 

 
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 

 



 164 

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 
 

 

 

1 progetto di legge  
 

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 
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Luca Sabattini        
 

 
 
 

 
 

 
46 oggetti di cui 
 

 
 

8 interrogazioni ed interpellanze  
 

3997 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per garantire il 

prosieguo dell'attività di un Centro di Terapia Integrata per l'Infanzia sito a Ravarino 
(MO). A firma dei Consiglieri: Campedelli, Serri, Sabattini, Boschini 
 

4117 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare i 
lavoratori ed il polo produttivo costituito dagli stabilimenti Bosch Italia nel territorio 
modenese-reggiano. A firma dei Consiglieri: Serri, Prodi, Boschini, Sabattini, Torri, 

Campedelli, Soncini 
 
4125 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione dei Confidi in Emilia-Romagna 

ed i progetti avviati o conclusi in tale settore. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, 
Rontini, Zappaterra, Bessi, Sabattini, Pruccoli, Montalti, Zoffoli, Campedelli 
 

4181 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa la situazione pre-
fallimentare dell’azienda Artoni di Reggio Emilia. A firma dei Consiglieri: Mumolo, 

Caliandro, Mori, Prodi, Campedelli, Serri, Sabattini 
 
4275 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere le 

problematiche e valorizzare la tratta ferroviaria Modena-Sassuolo. A firma dei 
Consiglieri: Boschini, Campedelli, Serri, Sabattini 
 

4443 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 
essere per salvaguardare l'offerta pubblica di formazione nell'ambito dell'apprendistato 
professionale. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Rontini, Sabattini 

 
4541 Interrogazione a risposta scritta circa la sospensione del programma di 
infrastrutturazione digitale, con particolare riferimento alla situazione esistente a 

Pievepelago (MO). A firma dei Consiglieri: Serri, Campedelli, Boschini, Sabattini 
 
5052 Interrogazione a risposta scritta circa modificazioni al calendario venatorio, anche 

al fine di contenere i danni alle attività agricole, con particolare riferimento a quelli 
causati dagli ungulati. A firma dei Consiglieri: Serri, Molinari, Campedelli, Sabattini, 
Rontini 

 
 

 

22 risoluzioni  
 

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 
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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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
 

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 
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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 
 

5316 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione alla legge 
sull'economia solidale, mettendo in campo gli strumenti previsti dal dispositivo 
normativo stesso e prevedendo un adeguato stanziamento di risorse anche in vista del 

bilancio 2018. (25 09 17) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zappaterra, Mori, Cardinali, 
Poli, Zoffoli, Mumolo, Molinari, Rossi Nadia, Boschini, Sabattini, Rontini 
 

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 
 

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 
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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 

 
5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 
all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 

continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 
folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 
contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 

in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 
Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 
Francesca, Caliandro 
 

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 

 
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 
 

5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 
avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 

Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 
Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 
proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 

attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 
Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 

Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 
 

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 
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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 primo firmatario) 
 

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 
 

4456 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 
all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Caliandro, Foti, Taruffi, Prodi, Montalti, Rossi Nadia, Zoffoli, Marchetti Francesca, 
Ravaioli, Paruolo, Poli, Sabattini, Molinari, Rontini, Tarasconi 

 
4461 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4387 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il 

contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo 
patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". A firma dei 
Consiglieri: Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, 

Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Rontini, Foti 
 
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 
 
4835 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3253 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Sostegno all'editoria locale". A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Pruccoli, Zappaterra, Serri, Ravaioli, Sabattini 
 

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". 
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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 
 
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 
 
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 
 
 
 
1 progetto di legge  
 
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 
 
 
 
Attività di relatore  
 
L.R. 16/2017 DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN 
MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI 
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Simonetta Saliera  
     

Presidente dell'Assemblea legislativa  
 
 

 

 

 

 
Costituzione della Repubblica Italiana- Parte Seconda- Titolo V 

 

Art. 122 
… 
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Ufficio di Presidenza. 

… 
 
 

 
Statuto della Regione Emilia-Romagna 

 

Art. 34 
Il Presidente dell'Assemblea legislativa 
1. Il Presidente è oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne dirige i lavori secondo 

il Regolamento. 
2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro 
funzioni. 

3. Convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo. 
 
 

 
 

Regolamento assembleare 

 
Art. 10 

Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea legislativa 
1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea e ne è l'oratore ufficiale. 
2. Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e la garanzia effettiva delle loro 

funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto; assicura il buon 
andamento dei lavori dell'Assemblea facendo osservare il regolamento; dirige la 
discussione e concede la facoltà di parlare nel rispetto dei tempi previsti per la durata di 

ciascun intervento; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. 
3. Il Presidente informa il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) 
dell'avvenuta iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa dei progetti di 

legge e di ogni altro atto sottoposto al parere consultivo del CAL; cura i rapporti con il 
Presidente del CAL per il corretto svolgimento del procedimento legislativo e per il 
rispetto dei tempi e dei poteri consultivi riconosciuti al CAL dallo statuto e dalla legge 

istitutiva. 
4. Spettano altresì al Presidente: 
a) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Assemblea; 

b) l'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la trasmissione ai 
consiglieri, alle commissioni ed alla Giunta dei progetti di legge, dei progetti di 
regolamento, delle proposte di legge alle Camere, delle proposte di provvedimenti 

amministrativi e di altri atti di competenza dell'Assemblea a lui presentati; 
c) l'emanazione con decreto dei regolamenti interni dell'Assemblea di cui all'articolo 27, 
comma 4, dello statuto; 
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d) la trasmissione della richiesta di parere di conformità alla Consulta di garanzia 
statutaria di progetti di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 55; 

e) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di presidenza; 
f) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei presidenti di gruppo; 
g) ogni altro adempimento previsto dallo statuto o da altre norme. 

5. Il Presidente assegna, così come previsto dall'articolo 24, alle commissioni 
permanenti competenti per materia - referenti, consultive - o a commissioni speciali i 
progetti di legge e in genere gli oggetti sui quali le commissioni sono chiamate a 

pronunciarsi e ne dà comunicazione ai consiglieri e alla Giunta. Può inoltre inviare alle 
commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti all'Assemblea riguardanti le materie di 
loro competenza. 

6. Il Presidente può delegare, permanentemente o transitoriamente, l'esercizio delle 
sue attribuzioni ad altri componenti dell'Ufficio di presidenza dandone comunicazione 
all'Assemblea. 
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Luciana Serri 
 

Presidente della Commissione assembleare II   
      

 

 
 

 
60 oggetti di cui 
 

 
 

14 interrogazioni ed interpellanze (di cui 6 prima firmataria) 
 

3997 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per garantire il 

prosieguo dell'attività di un Centro di Terapia Integrata per l'Infanzia sito a Ravarino 
(MO). A firma dei Consiglieri: Campedelli, Serri, Sabattini, Boschini 
 

4117 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare i 
lavoratori ed il polo produttivo costituito dagli stabilimenti Bosch Italia nel territorio 
modenese-reggiano. A firma dei Consiglieri: Serri, Prodi, Boschini, Sabattini, Torri, 

Campedelli, Soncini 
 
4122 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a tutela del 

settore della pesca, delle imprese operanti in tale ambito e dei relativi lavoratori. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Pruccoli, Rossi Nadia, Calvano, Bagnari, 
Rontini, Zoffoli 

 
4125 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione dei Confidi in Emilia-Romagna 

ed i progetti avviati o conclusi in tale settore. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, 
Rontini, Zappaterra, Bessi, Sabattini, Pruccoli, Montalti, Zoffoli, Campedelli 
 

4181 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa la situazione pre-
fallimentare dell’azienda Artoni di Reggio Emilia. A firma dei Consiglieri: Mumolo, 
Caliandro, Mori, Prodi, Campedelli, Serri, Sabattini 

 
4266 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per evitare 
difformità nella rilevazione delle superfici agricole, con particolare riferimento al 

territorio collinare faentino. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Poli 
 
4275 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere le 

problematiche e valorizzare la tratta ferroviaria Modena-Sassuolo. A firma dei 
Consiglieri: Boschini, Campedelli, Serri, Sabattini 
 

4505 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a seguito delle 
grandinate, e dei conseguenti danni all'agricoltura, verificatesi durante le festività 
pasquali. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Poli, Bessi, Serri, Bagnari, Rontini 

 
4541 Interrogazione a risposta scritta circa la sospensione del programma di 
infrastrutturazione digitale, con particolare riferimento alla situazione esistente a 

Pievepelago (MO). A firma dei Consiglieri: Serri, Campedelli, Boschini, Sabattini 
 
4736 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti il nuovo Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE, riguardante il settore socio-sanitario-
assistenziale-educativo per il triennio 2017-2019. A firma dei Consiglieri: Serri, 
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Caliandro, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Mumolo, Poli, Bagnari, Zoffoli, 
Zappaterra 

 
4986 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere criticità 
nella viabilità esistenti nel territorio del sub ambito montano "Valli Dolo e Dragone", con 

particolare riguardo alla S.P. 486. A firma della Consigliera: Serri 
 
5012 Interrogazione a risposta scritta circa i tempi e le risorse disponibili per la 

riqualificazione del Distretto di Frignano e dell’Ospedale di Pavullo. A firma della 
Consigliera: Serri 
 

5052 Interrogazione a risposta scritta circa modificazioni al calendario venatorio, anche 
al fine di contenere i danni alle attività agricole, con particolare riferimento a quelli 
causati dagli ungulati. A firma dei Consiglieri: Serri, Molinari, Campedelli, Sabattini, 

Rontini 
 
5658 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere, a seguito della 

nevicata del 13 novembre 2017 e dei relativi disagi per la cittadinanza, per evitare 
blocchi della circolazione stradale, come avvenuto a Pavullo e nelle zone limitrofe del 
Modenese. A firma della Consigliera: Serri 

 
 
 

31 risoluzioni (di cui 2 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 
 

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 
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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 

 
4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 
Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 

presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 
permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 
organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 

della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 
Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 

Paruolo, Serri 
 
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 
 
4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 

stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 
presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 
quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 

dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 
Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, Serri 
 

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 
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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 
 
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 
 
4889 Risoluzione per chiedere al Parlamento di confermare l'ipotesi dell'apertura di una 

sede distaccata dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna. (29 06 17) A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Calvano, Mumolo, Cardinali, Rontini, Serri, 

Campedelli, Pruccoli, Prodi, Caliandro, Mori 
 
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 
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L.R. n. 6/2010. (02 10 17) A firma dei Consiglieri: Lori, Tarasconi, Molinari, Cardinali, 
Iotti, Serri, Bagnari, Zappaterra, Calvano, Rossi Nadia 

 
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 
 
5510  Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di cyberbullismo e di rimozione 

dai social network di contenuti e notizie offensivi e discriminatori, a moltiplicare le 
iniziative di educazione e prevenzione rivolte alla popolazione regionale, a partire dalla 
fascia adolescenziale maggiormente a rischio, sollevando inoltre la questione a livello 

statale, affinché si giunga rapidamente ad una norma in grado di contrastare 
efficacemente il fenomeno, imponendo la rimozione celere dei contenuti e sanzioni 
consistenti ai gestori che non dovessero adempiervi. (30 10 17) A firma dei Consiglieri: 

Montalti, Zoffoli, Iotti, Serri, Bagnari, Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Molinari 

 
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 
 

5648 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a garantire, 
nella fase di negoziazione del bilancio dell'Unione europea e di definizione della nuova 
Politica agricola comune post 2020, una adeguata disponibilità finanziaria per interventi 

destinati allo sviluppo della Organizzazione Comune di Mercato dei prodotti ortofrutticoli 
con l'obiettivo di favorire una maggiore organizzazione della fase agricola e un 
rafforzamento delle relazioni tra i soggetti dell'intera filiera, ad intervenire presso il 

Governo per promuovere l'emanazione di norme finalizzate al consolidamento ed 
all'ampliamento dell'operatività delle Organizzazioni interprofessionali e la trasparenza 
dei mercati, richiedendo inoltre una puntuale verifica dei risultati delle iniziative 

attualmente in essere a livello nazionale in materia di promozione ed educazione 
alimentare.(21 11 17) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Montalti 
 

5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 
all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 
continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 
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folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 
contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 

in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 
Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 
Francesca, Caliandro 

 
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 

 
5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 
avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 

Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 
Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 
proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 

attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 
Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 

Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 
 

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 

 

 
 

13 ordini del giorno  
 

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 
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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 

 
4835 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Sostegno all'editoria locale". A firma dei Consiglieri: Calvano, 

Pruccoli, Zappaterra, Serri, Ravaioli, Sabattini 
 
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, 
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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 
 
 

 

2 progetti di legge  

 
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 

 

 
 

 

 

 



 181 

Ottavia Soncini  
       

Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa 
 
 

 
 

 
14 oggetti di cui 
 

 
 

2 interrogazioni ed interpellanze  
 
4117 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare i 
lavoratori ed il polo produttivo costituito dagli stabilimenti Bosch Italia nel territorio 
modenese-reggiano. A firma dei Consiglieri: Serri, Prodi, Boschini, Sabattini, Torri, 

Campedelli, Soncini 
 
4265 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere 

l'occupazione giovanile, con particolare riferimento al progetto Garanzia Giovani. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Rontini, Molinari, 
Boschini, Cardinali, Paruolo, Soncini, Pruccoli 

 

 
 

8 risoluzioni (di cui 1 prima firmataria) 
 
 
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 
 

4132 Risoluzione per impegnare la Giunta a proiettare Aterballetto in una dimensione 
sempre più regionale, riconoscendole la capacità di attrarre imprenditorialità culturale 
ed artisti di talento nella Regione Emilia-Romagna, a facilitarne, nel quadro delle 

relazioni istituzionali, opportunità di lavoro che possano portare la qualità artistica e 
tecnica degli spettacoli ad avere sempre più un respiro nazionale e internazionale, 
avviando inoltre confronti e relazioni con il MIBACT perché nella futura legge sullo 

spettacolo si arrivi ad un riconoscimento del Centro di Produzione quale Centro 
Coreografico Nazionale nel più ampio quadro di politiche pubbliche, di linee guida, che 
consentano alla ricchezza creativa e produttiva della danza italiana di darsi un adeguato 

assetto strutturale. (20 02 17) A firma dei Consiglieri: Soncini, Pruccoli, Zoffoli, 
Campedelli, Mori, Cardinali 
 

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 
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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 
 
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 
 
4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 

Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 
presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 
permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 

organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 
della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 

Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 
Paruolo, Serri 
 

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 
 

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 

 
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 
 

 

 
4 ordini del giorno  
 

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, 
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Tarasconi, Campedelli, Pruccoli, Calvano, Prodi, Bessi, Sabattini, Serri, Caliandro, 
Paruolo, Iotti, Marchetti Francesca, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Lori, Bagnari, Soncini, 

Boschini, Molinari, Poli, Rontini 
 
4605 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3264 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in 
continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Pruccoli, Calvano, Boschini, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Iotti, Molinari, Soncini, Montalti 

 
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 
 

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 
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Katia Tarasconi   
      

 
 
 

 
 

 
 52 oggetti di cui 
 

 
 

10 interrogazioni ed interpellanze (di cui 3 prima firmataria) 
 

4265 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere 

l'occupazione giovanile, con particolare riferimento al progetto Garanzia Giovani. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Rontini, Molinari, 
Boschini, Cardinali, Paruolo, Soncini, Pruccoli 

 
4694 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 
essere per evitare maltrattamenti nei confronti dei bambini, con particolare riferimento 

alla videosorveglianza nei luoghi di lavoro chiusi come gli asili. A firma della Consigliera: 
Tarasconi 
 

4901 Interrogazione a risposta scritta circa la previsione di differenze nei calendari di 
raccolta dei tartufi nei vari territori regionali. A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi 
 

4987 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti l'emissione di prestiti 
obbligazionari da parte di TPER. A firma dei Consiglieri: Paruolo, Rontini, Zappaterra, 

Tarasconi, Molinari 
 
5405 Interrogazione a risposta scritta circa la tutela dei lavoratori dei Centri per 

l'Impiego ed i piani di rafforzamento delle politiche attive del lavoro. A firma dei 
Consiglieri: Molinari, Tarasconi, Cardinali, Rontini 
 

5621 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per proseguire l'azione 
di contrasto nei confronti dello spreco alimentare, anche di natura domestica. A firma 
dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Tarasconi, Pruccoli, Zoffoli, Paruolo 

 
5758 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per tutelare l’utenza 
della linea ferroviaria che collega Piacenza a Milano, con particolare riferimento ai 

pendolari della Val d’Arda. A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi 
 
5759 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per migliorare il 

servizio ferroviario e l’offerta di “treni condivisi” sulla tratta Piacenza Milano. A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari 
 

5798 Interrogazione a risposta scritta circa lo stato di avanzamento dei lavori di 
realizzazione del nuovo ospedale di Fiorenzuola. A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Tarasconi 

 
5878 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per garantire 
una adeguata formazione professionale dei medici e far fronte al relativo turn over. A 

firma dei Consiglieri: Tarasconi, Zappaterra, Molinari 
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30 risoluzioni (di cui 1 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 
 

3892 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti dello 
Stato, in materia di tutela del territorio, al fine di prevedere una normativa nazionale 
che, nelle ipotesi in cui non vi sia uno specifico interesse pubblico che imponga di 

procedere alla repressione dell'abuso, e di abusi di lieve entità, consenta di ritenere 
sostanzialmente irrilevanti alcuni abusi minori ormai storicizzati, allineando la situazione 
di fatto a quella di diritto, e permettendo dunque di usufruire delle agevolazioni per il 

ripristino degli edifici esistenti, anche in relazione al provvedimento cosiddetto "Casa 
Italia". (17 01 17) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Campedelli, 
Cardinali, Zoffoli, Rossi Nadia 

 
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 
 
4188 Risoluzione per impegnare la Giunta a salvaguardare l’ecosistema fluviale dei 

corsi d’acqua devastati dall’alluvione del 2015, avviando progetti di ripopolamento delle 
specie ittiche e a proseguire nei progetti relativi alla riproduzione delle trote e alla 
protezione dello storione nel Po. (28 02 17) A firma dei Consiglieri: Foti, Molinari, 

Tarasconi, Rancan 
 

4189 Risoluzione per impegnare la Giunta a intervenire sulla gestione degli incubatoi di 
valle e sul ripopolamento dei corsi d’acqua riportando a due milioni il numero di 
avannotti dei fiumi e torrenti della provincia di Piacenza, nonché a coprire i costi per la 

prosecuzione del progetto di riproduzione delle trote e per la salvaguardia dello 
storione. (28 02 17) A firma dei Consiglieri: Rancan, Molinari, Tarasconi, Foti 
 

4292 Risoluzione circa la posizione da assumere in sede di Conferenza unificata in 
merito all’intesa sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, nonché 
circa altri interventi regionali in materia di gioco d’azzardo patologico. (14 03 17) A 

firma dei Consiglieri: Bertani, Zappaterra, Zoffoli, Marchetti Daniele, Ravaioli, 
Tarasconi, Rontini 
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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 

 
4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 
Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 

presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 
permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 
organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 

della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 
Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 

Paruolo, Serri 
 
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 
 
4570 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune 

perché sia modificata la legge 451/95 prevedendo l'introduzione dell'obbligo di 
rendicontazione per i soggetti gestori dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) 
entro 60 giorni dal completamento dell'intervento o dalla chiusura dell'esercizio 

finanziario, a prevedere il coinvolgimento dei sindaci locali nella individuazione dei 
centri per l'accoglienza straordinaria, promuovendo inoltre il coinvolgimento su base 
volontaria dei richiedenti asilo in lavori socialmente utili ed a favorire la collaborazione 

tra enti locali e soggetti gestori dei CAS. (02 05 17) A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Zappaterra, Rontini, Tarasconi 

 
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 
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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 

 
4757 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire per evitare il ripetersi di casi di 
maltrattamenti dei bambini, degli anziani e delle persone non autosufficienti, per 

garantire processi di verifica sulla preparazione delle educatrici, con verifiche sulle loro 
attitudini e prevenzione della sindrome del burn out, inserendo inoltre nella Direttiva 
attuativa della Legge Regionale 19/2016, oltre a quanto previsto dalle norme statali sul 

contrasto alla pedo-pornografia, anche l'obbligo per il gestore di avvalersi 
esclusivamente di persone che non siano state condannate, né abbiano patteggiato, per 
il reato di maltrattamento di minori, e prevedendo anche la possibilità di installare 

telecamere di videosorveglianza. (07 06 17) A firma della Consigliera: Tarasconi 
 
4846 Risoluzione per impegnare la Giunta a a sostenere, in sede di Conferenza Stato-

Regioni l'implementazione di campagne a sostegno dell'allattamento al seno, quale 
gesto naturale, salutare e privo di qualsiasi impudicizia, richiedendo inoltre al 
Parlamento l'adozione di una norma di rango legislativo che agevoli la creazione, in tutti 

i luoghi pubblici, di aree confortevoli e protette dove allattare e accudire i bambini e, in 
mancanza di tali spazi, non consenta di vietare, alle mamme che lo desiderano, di 
allattare al seno in qualsiasi luogo pubblico. (22 06 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, 

Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Pruccoli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Campedelli, 
Caliandro, Mori, Rossi Nadia 
 

4899 Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di libera circolazione delle 
persone all'interno dell'Unione Europea, ad agire in tutte le sedi opportune affinché la 
proposta del "Global Pass" di accesso all'"Interrail" per i neo diciottenni di ogni paese 

europeo divenga una realtà, dando un forte segnale di integrazione e rafforzando così la 
cittadinanza europea, partendo dai giovani e dal viaggiare in un'Europa aperta e libera. 
(03 07 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, Marchetti Francesca, Calvano, Rontini, 

Zoffoli, Tarasconi, Pruccoli, Caliandro, Rossi Nadia 
 

5301  Risoluzione relativa al luogo di conservazione di documentazione inerente al 
maestro Giuseppe Verdi. (21 09 17) A firma dei Consiglieri: Foti, Tarasconi, Marchetti 
Francesca, Rancan, Iotti 

 
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 

 
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 
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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 

 
5510  Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di cyberbullismo e di rimozione 
dai social network di contenuti e notizie offensivi e discriminatori, a moltiplicare le 

iniziative di educazione e prevenzione rivolte alla popolazione regionale, a partire dalla 
fascia adolescenziale maggiormente a rischio, sollevando inoltre la questione a livello 
statale, affinché si giunga rapidamente ad una norma in grado di contrastare 

efficacemente il fenomeno, imponendo la rimozione celere dei contenuti e sanzioni 
consistenti ai gestori che non dovessero adempiervi. (30 10 17) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Zoffoli, Iotti, Serri, Bagnari, Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Molinari 
 

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 maggiore 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 

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

 
5762 Risoluzione per impegnare la Giunta, in sede di approvazione definitiva del 
"Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna 

ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle 
attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 
novembre 2012, n. 11", alla soppressione, nell'Allegato 2 citato in premessa, in 

corrispondenza della specie "anguilla europea (Anguilla anguilla)" delle seguenti parole: 
"A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento". (06 12 
17) A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Tarasconi, Calvano 
 

5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 

avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 
Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 

proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 
attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 

Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 
Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 
Sabattini 
 

 

 

10 ordini del giorno (di cui 2 prima firmataria) 

 
4194 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3633 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme 
per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, 
dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge 

regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e 
disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)". A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Taruffi, Calvano, Foti, Rancan, Pruccoli, 

Rainieri, Tarasconi 
 
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 
 
4456 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 

all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Caliandro, Foti, Taruffi, Prodi, Montalti, Rossi Nadia, Zoffoli, Marchetti Francesca, 

Ravaioli, Paruolo, Poli, Sabattini, Molinari, Rontini, Tarasconi 
 
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 
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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 
 
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 progetto di legge  
 
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 
 
5559 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo 
del settore musicale". (Delibera di Giunta n. 1709 del 06 11 17)  
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Marcella Zappaterra        
 

Capogruppo PD in IV Commissione 
 
 

 
 

 
56 oggetti di cui 
 

 
 

16 interrogazioni ed interpellanze (di cui 4 prima firmataria) 
 
4122 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a tutela del 
settore della pesca, delle imprese operanti in tale ambito e dei relativi lavoratori. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Pruccoli, Rossi Nadia, Calvano, Bagnari, 

Rontini, Zoffoli 
 
4125 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione dei Confidi in Emilia-Romagna 

ed i progetti avviati o conclusi in tale settore. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, 
Rontini, Zappaterra, Bessi, Sabattini, Pruccoli, Montalti, Zoffoli, Campedelli 
 

4248 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per istituire 
centri di riferimento di II e I livello relativi alla presa in carico dei pazienti affetti da 
linfedema. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Zappaterra 

 
4265 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere 
l'occupazione giovanile, con particolare riferimento al progetto Garanzia Giovani. A 

firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Rontini, Molinari, 
Boschini, Cardinali, Paruolo, Soncini, Pruccoli 
 

4420 Interrogazione a risposta scritta circa l'erogazione dei contributi riguardanti le 
misure di intervento relative allo sviluppo sostenibile della pesca. A firma dei 
Consiglieri: Zappaterra, Fabbri, Rontini 

 
4485 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 
essere per far fronte alle problematiche causate dalle nutrie nella provincia di Ferrara. A 

firma dei Consiglieri: Zappaterra, Calvano 
 
4736 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti il nuovo Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE, riguardante il settore socio-sanitario-
assistenziale-educativo per il triennio 2017-2019. A firma dei Consiglieri: Serri, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Mumolo, Poli, Bagnari, Zoffoli, 

Zappaterra 
 
4766 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa azioni da porre in 

essere in merito alla situazione relativa alla Cassa di Risparmio di Ferrara, con 
particolare riferimento ad una audizione, in sede parlamentare, del Governatore di 
Bankitalia. A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra 
 
4790 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa questioni riguardanti 
l'accreditamento di associazioni di volontariato relativamente all'affidamento di servizi 

di trasporto e di soccorso, con particolare riferimento alla situazione esistente a Ferrara. 
A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra 
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4791 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e procedure riguardanti la 
situazione relativa alla Cassa di Risparmio di Ferrara. A firma dei Consiglieri: Calvano, 

Zappaterra 
 
4987 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti l'emissione di prestiti 

obbligazionari da parte di TPER. A firma dei Consiglieri: Paruolo, Rontini, Zappaterra, 
Tarasconi, Molinari 
 

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 

 
5727 Interrogazione a risposta scritta circa strumenti o percorsi per evitare disagi 
all'utenza derivanti dal servizio per la Dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro 

(DID ON LINE). A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Boschini, Rontini 
 
5804 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere il settore 

della pesca, con particolare riferimento alla liquidazione dei contributi relativi al 2016 ed 
alla retribuzione dei relativi operatori. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Zappaterra, 
Rontini, Bagnari, Calvano, Bessi 

 
5829 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e procedure riguardanti l’utilizzo 
della “idrorasca” per la raccolta delle vongole veraci. A firma della Consigliera: 

Zappaterra 
 
5878 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per garantire 

una adeguata formazione professionale dei medici e far fronte al relativo turn over. A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Zappaterra, Molinari 

 

 
 

28 risoluzioni (di cui 1 prima firmataria) 
 
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 
 
4198 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare celere attuazione alla legge 

"Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna" affinché i contributi 
stanziati per il 2017 possano essere fruibili in breve, nonché a prevedere risorse di 

bilancio più consistenti di quelle già previste. (28 02 17) A firma dei Consiglieri: Mori, 
Zappaterra, Rontini, Prodi, Marchetti Francesca, Cardinali, Caliandro, Zoffoli 
 

4292 Risoluzione circa la posizione da assumere in sede di Conferenza unificata in 
merito all’intesa sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, nonché 
circa altri interventi regionali in materia di gioco d’azzardo patologico. (14 03 17) A 

firma dei Consiglieri: Bertani, Zappaterra, Zoffoli, Marchetti Daniele, Ravaioli, 
Tarasconi, Rontini 
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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 

 

4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 

Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 
presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 
permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 

organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 
della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 

Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 
Paruolo, Serri 

 

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 

 

4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 
stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 
presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 

quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 
Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, Serri 

 

4570 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune 
perché sia modificata la legge 451/95 prevedendo l'introduzione dell'obbligo di 
rendicontazione per i soggetti gestori dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) 

entro 60 giorni dal completamento dell'intervento o dalla chiusura dell'esercizio 
finanziario, a prevedere il coinvolgimento dei sindaci locali nella individuazione dei 
centri per l'accoglienza straordinaria, promuovendo inoltre il coinvolgimento su base 

volontaria dei richiedenti asilo in lavori socialmente utili ed a favorire la collaborazione 
tra enti locali e soggetti gestori dei CAS. (02 05 17) A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Zappaterra, Rontini, Tarasconi 

 

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: 
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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 
 

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 
 

4846 Risoluzione per impegnare la Giunta a a sostenere, in sede di Conferenza Stato-
Regioni l'implementazione di campagne a sostegno dell'allattamento al seno, quale 
gesto naturale, salutare e privo di qualsiasi impudicizia, richiedendo inoltre al 

Parlamento l'adozione di una norma di rango legislativo che agevoli la creazione, in tutti 
i luoghi pubblici, di aree confortevoli e protette dove allattare e accudire i bambini e, in 
mancanza di tali spazi, non consenta di vietare, alle mamme che lo desiderano, di 

allattare al seno in qualsiasi luogo pubblico. (22 06 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Pruccoli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Campedelli, 
Caliandro, Mori, Rossi Nadia 
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5316 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione alla legge 

sull'economia solidale, mettendo in campo gli strumenti previsti dal dispositivo 
normativo stesso e prevedendo un adeguato stanziamento di risorse anche in vista del 
bilancio 2018. (25 09 17) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zappaterra, Mori, Cardinali, 

Poli, Zoffoli, Mumolo, Molinari, Rossi Nadia, Boschini, Sabattini, Rontini 
 
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 
 

5510  Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di cyberbullismo e di rimozione 
dai social network di contenuti e notizie offensivi e discriminatori, a moltiplicare le 
iniziative di educazione e prevenzione rivolte alla popolazione regionale, a partire dalla 

fascia adolescenziale maggiormente a rischio, sollevando inoltre la questione a livello 
statale, affinché si giunga rapidamente ad una norma in grado di contrastare 
efficacemente il fenomeno, imponendo la rimozione celere dei contenuti e sanzioni 

consistenti ai gestori che non dovessero adempiervi. (30 10 17) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Zoffoli, Iotti, Serri, Bagnari, Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Molinari 

 
5585 Risoluzione per garantire la piena applicazione della legge 194/1978 per l’accesso 
all’interruzione volontaria di gravidanza. A firma delle Consigliere: Mori, Zappaterra 

 
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 
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una maggiore 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 
 
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 

 
5762 Risoluzione per impegnare la Giunta, in sede di approvazione definitiva del 
"Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna 

ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle 
attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 
novembre 2012, n. 11", alla soppressione, nell'Allegato 2 citato in premessa, in 

corrispondenza della specie "anguilla europea (Anguilla anguilla)" delle seguenti parole: 
"A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento". (06 12 
17) A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Tarasconi, Calvano 

 
5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 

avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 
Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 

proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 
attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 
disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 

Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 
Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 

Sabattini 

 
 

 
11 ordini del giorno  
 
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 

 
4461 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4387 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il 

contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo 
patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". A firma dei 
Consiglieri: Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, 

Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Rontini, Foti 



 197 

 

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 

 

4835 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Sostegno all'editoria locale". A firma dei Consiglieri: Calvano, 

Pruccoli, Zappaterra, Serri, Ravaioli, Sabattini 

 

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 

 

5853 Ordine del giorno n. 1 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: Calvano, Fabbri, Zappaterra 

 

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 

 

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 
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1 progetti di legge  
 
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  

 
L.R. 20/2017 DISPOSIZIONI PER LA RIDEFINIZIONE, SEMPLIFICAZIONE E 

ARMONIZZAZIONE DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI DEL TERZO 
SETTORE ALLA CONCERTAZIONE REGIONALE E LOCALE 
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Paolo Zoffoli 
       

Presidente della Commissione assembleare IV   
 
 

 
 

 
63 oggetti di cui 
 

 
 

9 interrogazioni ed interpellanze (di cui 1 primo firmatario)  
 
4122 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a tutela del 
settore della pesca, delle imprese operanti in tale ambito e dei relativi lavoratori. A 
firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Pruccoli, Rossi Nadia, Calvano, Bagnari, 

Rontini, Zoffoli 
 
4125 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione dei Confidi in Emilia-Romagna 

ed i progetti avviati o conclusi in tale settore. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, 
Rontini, Zappaterra, Bessi, Sabattini, Pruccoli, Montalti, Zoffoli, Campedelli 
 

4248 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per istituire 
centri di riferimento di II e I livello relativi alla presa in carico dei pazienti affetti da 
linfedema. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Zappaterra 

 
4265 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sostenere 
l'occupazione giovanile, con particolare riferimento al progetto Garanzia Giovani. A 

firma dei Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Rontini, Molinari, 
Boschini, Cardinali, Paruolo, Soncini, Pruccoli 
 

4297 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere al fine di 
revocare o sospendere l'autorizzazione alla ricerca di idrocarburi, nel territorio 
romagnolo, proposto dalla società Po Valley Energy. A firma dei Consiglieri: Ravaioli, 

Zoffoli, Montalti 
 
4580 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa il futuro 

dell'aeroporto "Ridolfi" di Forlì. A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Ravaioli 
 
4736 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti il nuovo Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE, riguardante il settore socio-sanitario-
assistenziale-educativo per il triennio 2017-2019. A firma dei Consiglieri: Serri, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Mumolo, Poli, Bagnari, Zoffoli, 

Zappaterra 
 
4868 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per valorizzare 

il processo di fusione tra aziende sanitarie che ha portato alla creazione dell'Ausl 
Romagna. A firma dei Consiglieri: Montalti, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Bagnari, Ravaioli, 
Rossi Nadia, Bessi 

 
5621 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per proseguire l'azione 
di contrasto nei confronti dello spreco alimentare, anche di natura domestica. A firma 

dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Tarasconi, Pruccoli, Zoffoli, Paruolo 
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34 risoluzioni (di cui 2 primo firmatario) 
 
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 
 

3892 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti dello 
Stato, in materia di tutela del territorio, al fine di prevedere una normativa nazionale 
che, nelle ipotesi in cui non vi sia uno specifico interesse pubblico che imponga di 

procedere alla repressione dell'abuso, e di abusi di lieve entità, consenta di ritenere 
sostanzialmente irrilevanti alcuni abusi minori ormai storicizzati, allineando la situazione 
di fatto a quella di diritto, e permettendo dunque di usufruire delle agevolazioni per il 

ripristino degli edifici esistenti, anche in relazione al provvedimento cosiddetto "Casa 
Italia". (17 01 17) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Campedelli, 
Cardinali, Zoffoli, Rossi Nadia 

 
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 
 
4132 Risoluzione per impegnare la Giunta a proiettare Aterballetto in una dimensione 

sempre più regionale, riconoscendole la capacità di attrarre imprenditorialità culturale 
ed artisti di talento nella Regione Emilia-Romagna, a facilitarne, nel quadro delle 
relazioni istituzionali, opportunità di lavoro che possano portare la qualità artistica e 

tecnica degli spettacoli ad avere sempre più un respiro nazionale e internazionale, 
avviando inoltre confronti e relazioni con il MIBACT perché nella futura legge sullo 
spettacolo si arrivi ad un riconoscimento del Centro di Produzione quale Centro 

Coreografico Nazionale nel più ampio quadro di politiche pubbliche, di linee guida, che 
consentano alla ricchezza creativa e produttiva della danza italiana di darsi un adeguato 
assetto strutturale. (20 02 17) A firma dei Consiglieri: Soncini, Pruccoli, Zoffoli, 

Campedelli, Mori, Cardinali 
 
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, 
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Calvano, Zoffoli, Marchetti Francesca, Paruolo, Molinari, Tarasconi, Poli, Bessi, Pruccoli, 
Soncini, Montalti, Lori 

 
4198 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare celere attuazione alla legge 
"Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna" affinché i contributi 

stanziati per il 2017 possano essere fruibili in breve, nonché a prevedere risorse di 
bilancio più consistenti di quelle già previste. (28 02 17) A firma dei Consiglieri: Mori, 
Zappaterra, Rontini, Prodi, Marchetti Francesca, Cardinali, Caliandro, Zoffoli 

 
4292 Risoluzione circa la posizione da assumere in sede di Conferenza unificata in 
merito all’intesa sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, nonché 

circa altri interventi regionali in materia di gioco d’azzardo patologico. (14 03 17) A 
firma dei Consiglieri: Bertani, Zappaterra, Zoffoli, Marchetti Daniele, Ravaioli, 
Tarasconi, Rontini 

 
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 

 
4427 Risoluzione per impegnare la Giunta, nell’ambito della normativa riguardante il 
Terzo settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale, ad agire 

presso in tutte le sedi più opportune coinvolgendo il Governo e la Conferenza 
permanente Stato-Regioni affinché i decreti delegati valorizzino l'autonomia 
organizzativa della rete dei centri servizi per il volontariato, salvaguardando il requisito 

della territorialità previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005. (06 04 17) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Calvano, Zoffoli, Pruccoli, Rontini, Campedelli, 
Tarasconi, Molinari, Soncini, Marchetti Francesca, Poli, Rossi Nadia, Caliandro, Ravaioli, 

Paruolo, 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 
 

4515 Risoluzione per impegnare la Giunta, in relazione allo stato di detenzione, in cui è 
stato posto il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande, a porre in essere azioni 
presso il Governo italiano perché elevi formale protesta presso le autorità turche per 

quanto avvenuto e si adoperi per la pronta risoluzione della vicenda. (20 04 17) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Bagnari, Montalti, Boschini, Mumolo, Campedelli, 
Mori, Zappaterra, Calvano, Marchetti Francesca, Zoffoli, Poli, Rossi Nadia, 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 
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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 

 
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 

 
4846 Risoluzione per impegnare la Giunta a a sostenere, in sede di Conferenza Stato-
Regioni l'implementazione di campagne a sostegno dell'allattamento al seno, quale 

gesto naturale, salutare e privo di qualsiasi impudicizia, richiedendo inoltre al 
Parlamento l'adozione di una norma di rango legislativo che agevoli la creazione, in tutti 
i luoghi pubblici, di aree confortevoli e protette dove allattare e accudire i bambini e, in 

mancanza di tali spazi, non consenta di vietare, alle mamme che lo desiderano, di 
allattare al seno in qualsiasi luogo pubblico. (22 06 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Pruccoli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Campedelli, 

Caliandro, Mori, Rossi Nadia 
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4889 Risoluzione per chiedere al Parlamento di confermare l'ipotesi dell'apertura di una 
sede distaccata dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna. (29 06 17) A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Zoffoli, Calvano, Mumolo, Cardinali, Rontini, Serri, 
Campedelli, Pruccoli, Prodi, Caliandro, Mori 

 
4899 Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di libera circolazione delle 
persone all'interno dell'Unione Europea, ad agire in tutte le sedi opportune affinché la 

proposta del "Global Pass" di accesso all'"Interrail" per i neo diciottenni di ogni paese 
europeo divenga una realtà, dando un forte segnale di integrazione e rafforzando così la 
cittadinanza europea, partendo dai giovani e dal viaggiare in un'Europa aperta e libera. 

(03 07 17) A firma dei Consiglieri: Montalti, Marchetti Francesca, Calvano, Rontini, 
Zoffoli, Tarasconi, Pruccoli, Caliandro, Rossi Nadia 
 

5316 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione alla legge 
sull'economia solidale, mettendo in campo gli strumenti previsti dal dispositivo 
normativo stesso e prevedendo un adeguato stanziamento di risorse anche in vista del 

bilancio 2018. (25 09 17) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zappaterra, Mori, Cardinali, 
Poli, Zoffoli, Mumolo, Molinari, Rossi Nadia, Boschini, Sabattini, Rontini 
 

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 

 
5479 Risoluzione per impegnare la Giunta a concludere tempestivamente la fase di 

analisi dell'iniziativa intrapresa ed a promuovere una copertura del servizio di 
elisoccorso notturno efficace ed efficiente dell'intero territorio ed in particolar modo 
delle aree montane, predisponendo un progetto di fattibilità per l'estensione del servizio 

di elisoccorso alla montagna romagnola, nel più breve tempo possibile. (24 10 17) A 
firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rossi Nadia, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Rontini 
 

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 
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5510  Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di cyberbullismo e di rimozione 
dai social network di contenuti e notizie offensivi e discriminatori, a moltiplicare le 

iniziative di educazione e prevenzione rivolte alla popolazione regionale, a partire dalla 
fascia adolescenziale maggiormente a rischio, sollevando inoltre la questione a livello 
statale, affinché si giunga rapidamente ad una norma in grado di contrastare 

efficacemente il fenomeno, imponendo la rimozione celere dei contenuti e sanzioni 
consistenti ai gestori che non dovessero adempiervi. (30 10 17) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Zoffoli, Iotti, Serri, Bagnari, Zappaterra, Tarasconi, Rontini, Molinari 

 
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 

 
5676 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di candidatura 
all'Unesco del ballo folkloristico romagnolo quale "patrimonio immateriale dell'umanità", 

continuando inoltre a supportare la promozione culturale e turistica del ballo 
folkloristico romagnolo, anche potenziando le sinergie attuabili entro il più vasto 
contesto delle azioni di valorizzazione del settore musicale previste dal PDL attualmente 

in discussione. (23 11 17) A firma dei Consiglieri: Rontini, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, 
Poli, Sabattini, Rossi Nadia, Molinari, Cardinali, Campedelli, Serri, Iotti, Marchetti 
Francesca, Caliandro 

 
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 maggiore 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 
 
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 

 
5844 Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle 
differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche 
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avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle 
Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto 

Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, 
proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare 
attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di 

disabilità della vittima. (20 12 17) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, 
Mori, Caliandro, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Zoffoli, 
Mumolo, Bagnari, Serri, Montalti, Pruccoli, Bessi, Campedelli, Paruolo, Cardinali, 

Sabattini 
 
 

 
18 ordini del giorno  
 
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 

 
4456 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3774 Proposta recante: "Proposta 
all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del 

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)". A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Caliandro, Foti, Taruffi, Prodi, Montalti, Rossi Nadia, Zoffoli, Marchetti Francesca, 
Ravaioli, Paruolo, Poli, Sabattini, Molinari, Rontini, Tarasconi 

 
4461 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4387 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il 

contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo 
patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". A firma dei 
Consiglieri: Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Poli, Paruolo, Molinari, Pruccoli, Caliandro, 

Sabattini, Zappaterra, Prodi, Taruffi, Bertani, Rontini, Foti 
 
4605 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3264 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in 
continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Pruccoli, Calvano, Boschini, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Iotti, Molinari, Soncini, Montalti 

 
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 
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Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Campedelli, Pruccoli, Boschini, Zoffoli, Rontini, 
Montalti, Caliandro, Calvano, Marchetti Francesca, Poli, Lori, Iotti 

 
4952 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4635 Proposta recante: "Piano sociale 
e sanitario 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Prodi, Zoffoli, Bagnari, Mori 

 
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 
 
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 
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5867 Ordine del giorno n. 8 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: Pompignoli, Zoffoli, Montalti, Ravaioli 
 
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  
 

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 
 
 


