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Nel corso del 2018 sono stati presentati 59 oggetti assembleari di cui 
 
 
3 interrogazioni e interpellanze (di cui 2 prima firmataria) 

 
6420 Interrogazione a risposta scritta circa l’inserimento della S.P. 655R “Massese” 
nell’elenco delle strade oggetto di revisione e di trasferimento all’ANAS. A firma della 
Consigliera: Lori 
 
6614 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa i finanziamenti e i tempi 

per erogare le risorse ai centri pubblici di formazione professionale. A firma dei Consiglieri: 
Campedelli, Bagnari, Lori, Mumolo 
 
7199 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa interventi per far fronte 
agli eventi calamitosi in comune di Tizzano (PR) e in particolare per la frana di Capriglio. A 
firma della Consigliera: Lori 

 
 
 
32 risoluzioni (di cui 1 prima firmataria) 
 
6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, ad 

esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 
riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle 
piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei relativi 
operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) A firma dei 
Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, Caliandro, 
Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 

 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti dall’attività 
venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, a porre in 
essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni monolitiche e 
di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni abbattute con 

pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al loro uso. (31 01 
18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, Sabattini, Marchetti 
Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, Montalti, Serri, Tarasconi, 
Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6118 Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere e diffondere l'appello lanciato dalla 

Fondazione e dalla famiglia di Vassallo perché lo Stato, attraverso gli enti e gli organismi 
competenti, non rinunci alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelo Vassallo. (09 02 18) 
A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Bagnari, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, 
Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Iotti, Caliandro, Zoffoli 
 



6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati gli 
ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi di 

difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore agricolo. 
(12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, Zappaterra, 
Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, Caliandro, Zoffoli, 
Montalti 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 

compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del Ministero 
della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei reati in materia 
agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà nella prossima 
legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per avviarne l’iter di 
approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma dei Consiglieri: 

Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, Paruolo, Rossi Nadia, 
Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, Boschini, Molinari, Iotti, 
Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto prima 
il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed effettivi i nuovi 

LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre che la Regione 
Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria competenza per dare 
tempestivamente corso all'applicazione di detto provvedimento.(09 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, 
Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 

 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 del 
2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni volte a 

favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le relative 
strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale Controllo Targhe 
e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche al fine di favorire 
interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e consentire di conseguenza 
la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, 
Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, 

Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, 
Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie chemioterapiche 
che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o rischiare il posto di 

lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma dei Consiglieri: 
Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, Rontini, Zoffoli, Mumolo, 
Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella prossima 
programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non vengano 

tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, Campedelli, Bessi, 
Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, Soncini, Iotti, Calvano, 
Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 



6466 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere un sistema di sostegno agli 
organismi di ricerca regionali, di natura giuridica privatistica (inclusi enti di organizzazione 

della ricerca), con una componente di partecipazione pubblica, accreditati nell'ambito della 
Rete Alta Tecnologia, e finalizzato a permettere un’autonomia finanziaria degli stessi sia con 
processi di accorpamento, sia con un aumento di penetrazione del mercato. (03 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Torri, Lori, Rossi 
 
6523 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sostenere l'attività coreutica, con 

particolare attenzione ai cori di montagna, prevedendone la valorizzazione nelle priorità 
strategiche dell'azione regionale nell'ambito della programmazione della legge sulla musica 
o di altre misure analoghe. (16 05 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Tarasconi, 
Rontini, Lori, Zoffoli, Serri, Rossi, Taruffi, Torri, Facci, Rancan 
 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” e 

alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 giugno 
e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come parte 
integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione progressiva del 
sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, 
Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, Rontini, Molinari, Boschini, 
Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, 

Campedelli, Tarasconi 
 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 
preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, chiedendo 
che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come un ambito 
prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e in nuove 

iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di potenziamento 
tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Serri, Marchetti 
Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, Montalti, Pruccoli, 
Calvano, Rontini 
 

6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università Regionali e 
l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si progettino e si 
realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le istituzioni e gli 
apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di tutela e salvaguardia 
dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative per l'acquisizione e la 
divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e sull'aumento dell'efficienza del 

servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele comunitario contro le frodi. (13 06 18) 
A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 
 
6737 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di istituire un fondo di 
sostegno per il Trasporto pubblico locale in montagna in modo da istituire meccanismi di 

perequazione nelle aree marginali e di montagna per copertura dei costi di servizi 
fondamentali e anche per operare la riduzione delle tariffe del TPL per i giovani frequentanti 
l'istruzione secondaria, anche intervenendo con una possibile modifica normativa da inserire 
nel prossimo Collegato alla sessione di bilancio o con interventi specifici integrando 
eventualmente la dotazione del capitolo destinato al fondo regionale per la montagna. (28 
06 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Tarasconi, Cardinali, Rontini, Soncini, Lori, Pruccoli, 

Molinari, Boschini, Bagnari, Serri, Torri, Taruffi, Zoffoli 
 
6758 Risoluzione per impegnare la Giunta a rilanciare la piena produzione degli autobus 
nello stabilimento ex Bredamenarinibus di Bologna e a promuovere, presso il Ministero per 
lo sviluppo economico, le azioni per attuare il Piano di rilancio di Bologna come sito 
produttivo valorizzato attraverso la tutela dei posti di lavoro; a sostenere le ipotesi di 



investimento diretto pubblico da parte dello Stato e forme di integrazione con il sistema 
della ricerca per l’impiego di energie rinnovabili e carburanti alternativi. (03 07 18) A firma 

dei Consiglieri: Caliandro, Lori 
 
6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme più 

idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" proposta 
dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: Marchetti 
Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, Prodi, Taruffi, 

Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 

 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano evitate 
le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a promuovere 
definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di grassi, sale o 
zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di educazione alimentare 

finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e stili di vita adeguati. (24 07 
18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti 
Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, 
Tarasconi, Serri 
 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 

2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e dell'Osservatorio 
regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di requisiti ulteriori che, in 
linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua permanenza del medico sul 
territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla comunità, attraverso l'esercizio 
della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, 

Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, Bagnari 
 
7109 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere a livello regionale e nazionale 
interventi di prevenzione, indirizzati a specifici territori e culture tipiche che sono risultate 
maggiormente interessati da eventi climatici avversi, portando inoltre all'attenzione del 

Governo e del Parlamento, anche attraverso sedi di confronto quali la Conferenza Stato-
Regioni, la necessità di rivedere in maniera strutturale il sistema definito dal D.Lgs 102/04, 
avvalendosi a tal fine anche dalle indicazioni fornite dalle Regioni nel contributo del 
settembre 2017. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Poli, Zappaterra, 
Montalti, Campedelli, Calvano, Bagnari, Lori, Serri 
 

7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai fini 
dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 
contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del negoziato, 
a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a proseguire nel 
coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il lavoro e ad acquisire il 
parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 

Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, Paruolo, Bessi, Zappaterra, 
Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, Tarasconi 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna per 
l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, comma 
III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A firma dei 

Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, Taruffi, Mori, 
Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, Tarasconi, Campedelli, 
Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 



opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze Armate 
alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad assicurarsi che 

lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma dei Consiglieri: Serri, 
Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, Zappaterra, Campedelli, Bagnari, 
Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 
7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 
discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il mantenimento dei 

presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare ulteriormente il limite 
minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di prevedere deroghe speciali. (08 
10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, 
Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, Poli, Pruccoli 
 
7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più opportune 

e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido condiviso, 
mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 Pillon; a 
sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché promuovano e 
garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, associativi e professionali 
coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le associazioni familiari e le figure di 
garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale iter di approvazione; verificando inoltre 

i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni delle famiglie e degli individui all'esito di 
procedimenti di separazione, in collaborazione con gli enti interessati e i soggetti competenti 
sul tema. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, 
Caliandro, Ravaioli, Prodi, Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 
 
7281 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo perché attivi quanto prima 

i percorsi di riconoscimento dei danni alle imprese agricole danneggiate dagli eventi 
calamitosi che risalgono al periodo 2013-2015, per le quali sono state precedentemente 
realizzate le perizie asseverate da parte delle imprese agricole e le schede da parte della 
Protezione civile regionale. (09 10 18) A firma dei Consiglieri: Lori, Rontini, Campedelli, 
Cardinali, Poli, Zoffoli, Serri 

 
7415 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire ed implementare, insieme all'Ufficio 
Scolastico Regionale, l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e della 
conoscenza della Storia del Novecento; a chiedere al Governo ed al Parlamento di dare 
attuazione alle indicazioni che più volte l'UE ha dato ai propri Stati membri, inasprendo con 
ogni mezzo disponibile la lotta contro le formazioni di estrema destra e le idee di odio ed 

intolleranza di cui sono portatrici, richiedendo inoltre al Parlamento un celere intervento 
legislativo che corrobori gli strumenti di repressione dei reati in mano alla Magistratura ed 
alle Autorità competenti, evitando che manifestazioni ed eventi dichiaratamente 
richiamantisi all'ideologia fascista o nazista possano essere autorizzati, vietando in ogni 
forma e con qualsiasi modalità la vendita di gadget e vessilli richiamanti tale ideologia e 
rendendo certe e severe le pene per i trasgressori e per coloro che compiono reati d'odio di 

matrice xenofoba. (02 11 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Caliandro, Lori, Marchetti 
Francesca, Mori, Campedelli, Poli, Serri, Sabattini, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Mumolo, 
Zappaterra 
 
7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 
Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 

forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 
risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, Calvano, 
Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, Sabattini, 
Campedelli, Cardinali, Serri 
 



7495 Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere un Tavolo congiunto con la Regione 
Lombardia, Trenord, Trenitalia e le Associazioni di Pendolari per condividere informazioni e 

prospettive sulla situazione in atto ed elaborare congiuntamente soluzioni adeguate per 
quanto di comune interesse. (13 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Calvano, 
Lori, Cardinali, Caliandro, Rontini, Poli, Iotti 
 
7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 
Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 milioni 

di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le Regione e la 
Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli Investimenti per 
mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il Governo affinché 
riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da proseguire sul percorso 
tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e sul futuro del Paese, 
sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, recuperi Casa Italia, un 

progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del nostro Paese. (19 11 18) A firma 
dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, 
Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, Molinari 
 
7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 
rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 

stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 
produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, Lori, 
Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, Prodi, Poli, 
Molinari, Sabattini 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 

competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del laureato 
in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al riconoscimento di 
tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo affinché i costi 
sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e motoria adattata 
possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. (27 11 18) A firma dei 

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

21 ordini del giorno (di cui 3 prima firmataria) 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano regionale 
per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. A firma dei 
Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, Campedelli, 
Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, Benati, Serri, 

Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
6897 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6702 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 2018-2020". A firma dei 
Consiglieri: Lori, Tarasconi, Zoffoli, Campedelli, Caliandro, Molinari, Rontini 

 
6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa della 
Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della 
Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, Campedelli, Zoffoli, 
Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, Molinari, Rontini, Lori, 
Soncini 



 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento di 

economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-2021". 
A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, Rontini, 
Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, Mori, Serri, 
Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento di 

economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-2021". 
A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Marchetti 
Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, Montalti, 
Tarasconi, Sabattini 

 
7441 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano faunistico-
venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, 
Lori, Molinari, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 

7442 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano faunistico-
venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: Serri, Bagnari, 
Lori, Bessi, Molinari, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7443 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano faunistico-
venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: Lori, Bagnari, 

Serri, Molinari, Bessi, Sabattini, Montalti, Zoffoli, Tarasconi 
 
7444 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano faunistico-
venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Bagnari, Serri, Lori, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 

 
7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano regionale 
pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, Marchetti 
Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, Benati, 
Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 
 

7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano regionale 
pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Soncini, 
Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Poli, 
Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
 
7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano regionale 

pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, Tarasconi, 
Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
 
7674 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7560 Proposta recante: "Bilancio di 
previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 
2019-2020-2021". A firma dei Consiglieri: Mumolo, Lori, Bagnari, Caliandro, Benati, 

Campedelli, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Zappaterra 
 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa della 
Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge 
regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 4”. A firma dei 
Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, Torri, Taruffi, Prodi, 

Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, Montalti, Campedelli, 
Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 



7681 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7623 Proposta recante: “Proposta di 
individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e riconoscimento 

quali istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) previsto dalla legislazione 
nazionale e regionale". A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Zoffoli, Bagnari, Lori, 
Poli, Rontini, Montalti, Marchetti Francesca, Campedelli, Serri 
 
7695 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei 

Consiglieri: Prodi, Bessi, Taruffi, Caliandro, Torri, Rossi, Campedelli, Lori, Sabattini, 
Delmonte, Mumolo, Serri 
 
7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei 
Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, Rontini, Poli, 

Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 
 
7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei 
Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, Mumolo, Caliandro, 
Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, Zoffoli 

 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, Molinari, Poli, Mori, 
Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, Lori, Campedelli, 
Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 

 
7707 Ordine del giorno n. 15 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei 
Consiglieri: Delmonte, Rainieri, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti 
 

7708 Ordine del giorno n. 16 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei 
Consiglieri: Rainieri, Delmonte, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti 
 
 
 

3 progetti di legge  
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 
luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della 
Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto 

regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, Calvano, Poli, 
Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, Caliandro, Soncini, 
Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, Marchetti Francesca, 
Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito)". 
(09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, Iotti, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti Francesca, Bessi, Pruccoli, 
Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 
 



7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma dei 

Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO L.R. 
19/2018 
 



 


