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Report attività 2016 
Consigliere regionale PD Emilia-Romagna Paolo Calvano 

Attività istituzionale (gennaio-dicembre) 

 

Presenze in Assemblea Legislativa 
55 

Presenze complessive nelle Commissioni 
93 

Interrogazioni 
17 (di cui 9 come primo firmatario) 

Risoluzioni 
41 (di cui 3 come primo firmatario) 

Ordini del giorno 
14  

Progetti di legge sottoscritti 
6 

  

La Legge del 

2016 
   

La legge che istituisce il 

Reddito di Solidarietà è 

stato quello che reputo 

il passaggio 

fondamentale del 2016. 

Ho co-firmato e 

collaborato 

all’estensione del 

progetto di legge 

presentato a luglio 

insieme ai capigruppo 

di PD e SEL.  

Ci siamo arrivati dopo 

un lungo percorso di 

confronto politico e 

amministrativo che è 

proseguito fino 

all’approvazione della 

legge.  

Con questo strumento 

garantiamo a chi si 

impegna a migliorare 

la propria condizione, 

un piccolo sostegno 

economico per 

accompagnarlo fuori 

da una situazione di 

disagio temporaneo.  
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Le leggi regionali approvate 

 

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22  
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016 

Legge regionale 26 febbraio 2016, n. 1 
Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna 

selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" 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" e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della legge 

regionale 6 marzo 2007, n.3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 

2009/147/CE" 

Legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 
Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di 

prestazioni specialistiche ambulatoriali 

Legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 
Memoria del novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del 

novecento in Emilia-Romagna 

Legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 
Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e 

promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 

(organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica) 

Legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 
Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 

1981, n. 27 (istituzione dell'albo regionale delle associazioni "pro-loco") 

Legge regionale 5 maggio 2016, n. 6 
Norme sul funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla legge 

regionale 27 maggio 2015, n. 5 (diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la 

valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo). Abrogazione della legge 

regionale 24 aprile 2006, n. 3 (interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della 

consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) 

Legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 
Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-

Romagna 2016-2018 
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Legge regionale 9 maggio 2016, n. 8 
Prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018 

Legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 
Legge comunitaria regionale per il 2016 

Legge regionale 30 maggio 2016, n. 10 
Collegato alla legge comunitaria regionale 2016 - Abrogazioni di leggi regionali 

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 11 
Modifiche legislative in materia di politiche sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi 

educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale 

Legge regionale 28 luglio 2016, n. 12 
Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 

Legge regionale 29 luglio 2016, n. 13 
Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di 

previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018 

Legge regionale 29 luglio 2016, n. 14 
Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 

2016-2018 

Legge regionale 29 luglio 2016, n. 15 
Norme di promozione dei percorsi associativi: ambiti ottimali, unioni, fusioni e incorporazioni di 

comuni 

Legge regionale 30 settembre 2016, n. 16 
Partecipazione della regione Emilia-Romagna all'associazione "Rete italiana città sane-OMS" 

Legge regionale 30 settembre 2016, n. 17 
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e 

commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno 

regionale", 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" 

Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 
Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia 

responsabili 

Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 19 
Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della l. r. n. 1 del 10 gennaio 2000 
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Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 20 
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n 15 (partecipazione della regione Emilia-Romagna alle 

società fieristiche regionali) 

Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 21 
Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016 

Legge regionale 19 dicembre 2016, n. 22 
Disciplina dei beni regionali - Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 

Legge regionale 19 dicembre 2016, n. 23 
Istituzione del comune di Terre del Reno mediante fusione dei comuni di Mirabello e Sant'Agostino 

nella provincia di Ferrara 

Legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 
Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito 

Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017 

Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017) 

Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 
Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019 
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Le delibere assembleari approvate 

 

Delibera n.57 del 02/02/2016 
Convalida della elezione del consigliere Enrico Campedelli, ai sensi dell’art. 17 della legge 17 febbraio 

1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”. (Delibera 

dell'Ufficio di Presidenza in data 28 gennaio 2016, n. 7) 

Delibera n.58 del 02/02/2016 
Proroga del Programma triennale per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare 

approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 140 del 24 settembre 2013. (Proposta della 

Giunta regionale in data 14 dicembre 2015, n. 2093) 

Delibera n.59 del 02/02/2016 
Programmazione regionale in materia di spettacolo (L.R. 13/1999) - Finalità, obiettivi, azioni prioritarie 

e indirizzi di attuazione per il triennio 2016-2018. (Proposta della Giunta regionale in data 18 gennaio 

2016, n. 34) 

Delibera n.60 del 02/02/2016 
Programmazione degli interventi per la promozione di attività culturali (L.R. n. 37/1994). Obiettivi e 

azioni prioritarie per il triennio 2016-2018. (Proposta della Giunta regionale in data 18 gennaio 2016, 

n. 37) 

Delibera n.61 del 02/02/2016 
L.R. 19 agosto 1996, n. 30. Programma speciale d'area "Azioni a sostegno dell'insediamento 

dell'Agenzia per la sicurezza alimentare di Parma". Modifica della deliberazione dell’Assemblea 

legislativa n. 19 del 7 ottobre 2010 di approvazione dell'accordo del programma speciale d'area. 

(Proposta della Giunta regionale in data 14 dicembre 2015, n. 2057) 

Delibera n.62 del 24/02/2016 
Agenda digitale dell'Emilia-Romagna: Linee di indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo 

telematico, delle ICT e dell'e-government ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004. (Proposta 

della Giunta regionale in data 18 gennaio 2016, n. 42) 

Delibera n.63 del 24/02/2016 
Documento di programmazione triennale 2016-2018 del servizio civile. (Proposta della Giunta 

regionale in data 11 gennaio 2016, n. 13) 

Delibera n.64 del 24/02/2016 
Indirizzi e criteri per la formulazione del programma 2016 di edilizia scolastica ai sensi della L.R. 22 

maggio 1980, n. 39 (Norme per l’affidamento e l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica). 

(Proposta della Giunta regionale in data 15 febbraio 2016, n. 149) 
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Delibera n.65 del 22/03/2016 
Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia. Triennio 2016-

2018 (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12). (Proposta della Giunta regionale in data 9 

febbraio 2016, n. 116) 

Delibera n.66 del 12/04/2016 
Interventi dell’accordo di programma “Addendum” per il settore degli investimenti sanitari ai sensi 

dell’art. 20 della legge n. 67 del 1988. Individuazione del soggetto sottoscrittore e del soggetto 

responsabile dell’accordo. (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2016, n. 305) 

Delibera n.67 del 03/05/2016 
Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti 

(PRGR) (Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1) 

Delibera n.68 del 04/05/2016 
Piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi della L.R. 15/2007 come modificata dalla L.R. 

6/2015 sul sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e 

l’alta formazione - aa.aa. 2016-17, 2017-18, 2018-19. (Proposta della Giunta regionale in data 22 marzo 

2016, n. 362) 

Delibera n.69 del 04/05/2016 
Piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 giugno 2014, 

n. 6. (Proposta della Giunta regionale in data 29 febbraio 2016, n. 291) 

Delibera n.70 del 25/05/2016 
Nomina, ai sensi dell'articolo 69 comma 3 dello Statuto e dell'articolo 3 della L.R. 4 dicembre 2007, n. 

23, dei componenti la Consulta di Garanzia Statutaria. 

Delibera n.71 del 25/05/2016 
Approvazione del rendiconto dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 

finanziario 2015. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 26 aprile 2016, n. 35) 

Delibera n.72 del 25/05/2016 
Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-

Romagna e la Provincia di Buenos Aires circa settori di cooperazione riguardanti la promozione e lo 

sviluppo economico, l'Università, l'istruzione, la formazione e altre aree di collaborazione relative al 

reciproco sviluppo economico, culturale, sociale ed umano (Richiesta del Presidente della Giunta 

regionale in data 26 aprile 2016). 

Delibera n.73 del 25/05/2016 
Programma di Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture sanitarie (D.M. 19 marzo 

2015). (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2016, n. 599). 
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Delibera n.74 del 21/06/2016 
Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica - bilancio di previsione 2016 - art. 1, 

commi 710 e 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). (Proposta della Giunta 

regionale in data 6 giugno 2016, n. 824) 

Delibera n.75 del 21/06/2016 
Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro. (Proposta della Giunta regionale in data 

12 maggio 2016, n. 646) 

Delibera n.76 del 21/06/2016 
L.R. n. 3 del 2016 “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della 

storia del Novecento in Emilia-Romagna” - Programma degli interventi per il triennio 2016-2018. 

(Proposta della Giunta regionale in data 2 maggio 2016, n. 638) 

Delibera n.77 del 21/06/2016 
Programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale 2016 contenuto nella relazione 

annuale 2015 sui processi partecipativi in Emilia-Romagna. (Proposta della Giunta regionale in data 

16 maggio 2016, n. 684) 

Delibera n.78 del 21/06/2016 
L.R. n. 40 del 2002, Titolo V. Modifica dei criteri riguardanti l’erogazione e l’utilizzazione dei 

contributi a favore dei Confidi operanti nel settore del turismo. Sostituzione del paragrafo C della 

delibera di Consiglio regionale n. 462 del 6 marzo 2003. (Proposta della Giunta regionale in data 2 

maggio 2016, n. 639) 

Delibera n.79 del 21/06/2016 
Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell’Intesa di collaborazione interregionale tra la 

Regione Emilia-Romagna e il Voivodato Wielkopolskie in materia di sviluppo regionale e promozione 

delle regioni, scambi giovanili, istruzione, insegnamento e formazione professionale, promozione 

economica, scambi commerciali, cultura ed arte, sport e turismo, protezione della natura, innovazioni 

e sviluppo tecnologico, politica sociale. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 30 

maggio 2016) 

Delibera n.80 del 12/07/2016 
Piano Forestale Regionale 2014-2020 ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e della L.R. 20/2000. (Proposta della 

Giunta regionale in data 22 marzo 2016, n. 367) 

Delibera n.81 del 12/07/2016 
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 Mondaino, Montegridolfo e Saludecio nella Provincia di Rimini". (Proposta della consigliera 

relatrice Nadia Rossi su mandato della Commissione I) 
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Delibera n.82 del 12/07/2016 
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 Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città metropolitana di Bologna". (Proposta 

del consigliere relatore Roberto Poli su mandato della Commissione I) 

Delibera n.83 del 12/07/2016 
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 Mirabello e Sant'Agostino nella Provincia di Ferrara". (Proposta della consigliera relatrice Marcella 

Zappaterra su mandato della Commissione I) 

Delibera n.84 del 12/07/2016 
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 Bettola, Farini e Ferriere nella Provincia di Piacenza". (Proposta del consigliere relatore Gian Luigi 

Molinari su mandato della Commissione I) 

Delibera n.85 del 12/07/2016 
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 Ponte dell'Olio e Vigolzone nella Provincia di Piacenza". (Proposta della consigliera relatrice Katia 

Tarasconi su mandato della Commissione I) 

Delibera n.86 del 12/07/2016 
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 Campegine, Gattatico e Sant'Ilario d'Enza nella Provincia di Reggio Emilia". (Proposta del 

consigliere relatore Yuri Torri su mandato della Commissione I) 

Delibera n.87 del 13/07/2016 
Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema 

integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni e le famiglie - Anno 2016. (Proposta 

della Giunta regionale in data 6 giugno 2016, n. 821 

Delibera n.88 del 13/07/2016 
Requisiti per l’iscrizione nell’elenco regionale delle associazioni e delle federazioni fra associazioni di 

emiliano-romagnoli all’estero ai sensi dell’articolo 14 comma 3, della L.R. n. 5/2015. (Proposta del 

Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, consigliere Molinari, prot. 

AL/2016/26987 del 25 maggio 2016) 
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Delibera n.89 del 26/07/2016 
Assestamento - Primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione dell’Assemblea 

legislativa dell’Emilia-Romagna per gli anni 2016-2017-2018. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in 

data 13 luglio 2016, n. 54) 

Delibera n.90 del 27/07/2016 
Reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Aiuti nel 

settore dell’apicoltura. Approvazione del Programma triennale 2017-2019 e stralcio annuale 2016-

2017. (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2016, n. 1049) 

Delibera n.91 del 13/09/2016 
Proposta di legge alle Camere “Abrogazione dei decreti del Ministro dell’ambiente e del territorio e 

della tutela del mare del 14 febbraio 2013, n. 22 e 20 marzo 2013. Effetti sulle istanze pendenti”. 

Delibera n.92 del 13/09/2016 
Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero per gli anni 

2016-2018 - Articolo 17 della L.R. n. 5 del 27 maggio 2015. (Proposta del Presidente della Consulta 

degli emiliano-romagnoli nel mondo, consigliere Molinari) 

Delibera n.93 del 27/09/2016 
Documento di economia e finanza regionale DEFR 2017 con riferimento alla programmazione 2017-

2019. (Proposta della Giunta regionale in data 28 giugno 2016, n. 1016) 

Delibera n.94 del 28/09/2016 
Proposta di legge alle Camere “Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 

(Nuovo codice della strada)” 

Delibera n.95 del 26/10/2016 
Nomina, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, del Garante regionale per l'infanzia e 

l'adolescenza. 

Delibera n.96 del 26/10/2016 
Intesa sulle modifiche cartografiche al piano territoriale paesistico regionale presentate dalla Provincia 

di Piacenza con la variante specifica al proprio piano territoriale di coordinamento. (Proposta della 

Giunta regionale in data 7 settembre 2016, n. 1276) 

Delibera n.97 del 26/10/2016 
Intesa sulle modifiche cartografiche al piano territoriale paesistico regionale presentate dalla Provincia 

di Parma con la variante specifica al proprio piano territoriale di coordinamento di aggiornamento 

della cartografia del dissesto. (Proposta della Giunta regionale in data 12 settembre 2016, n. 1421) 
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Delibera n.98 del 26/10/2016 
L.R. n. 6/2011 - Delibera dell’Assemblea legislativa n. 16/2015. Definizione dei criteri e modalità 

attuative per l'adesione a fondi immobiliari chiusi che operano nel settore dell'edilizia residenziale 

sociale. (Proposta della Giunta regionale in data 26 settembre 2016, n. 1530) 

Delibera n.99 del 26/10/2016 
Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2016-2018 ai sensi della legge regionale n. 

12/2002 per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione, la solidarietà 

internazionale e la promozione di una cultura di pace. (Proposta della Giunta regionale in data 3 

ottobre 2016, n. 1575) 

Delibera n.100 del 24/11/2016 
Integrazioni e modifiche alla deliberazione assembleare n. 64 del 2016 contenente indirizzi e criteri per 

la formulazione del programma 2016 di edilizia scolastica. 

Delibera n.101 del 13/12/2016 
Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli 

anni 2017 - 2018 - 2019. 

Delibera n.102 del 13/12/2016 
Elezione, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 3, del Garante regionale delle persone 

sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. 

Delibera n.103 del 13/12/2016 
Designazione dei sette rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e dei loro supplenti nel 

Comitato misto paritetico di cui all’art. 322 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento 

militare”. 

Delibera n.104 del 21/12/2016 
Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2017 e rendicontazione 

degli obiettivi strategici del DEFR 2015. (Proposta della Giunta regionale in data 24 ottobre 2016, n. 

1747) 

Delibera n.105 del 21/12/2016 
Regolamento in materia di incentivi per le attività svolte da personale regionale in vigenza 

dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel periodo dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016. 

Regolamento regionale 04 gennaio 2016, n.1 
Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle 

acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari 

Regolamento regionale 30 dicembre 2016, n.2 
Regolamento in materia di incentivi per le attività svolte da personale regionale in vigenza dell'articolo 

93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel periodo dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016 
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Interrogazioni presentate  

[17, di cui 9 come primo firmatario] 

 
1920 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione relativa all'azienda Lyondell Basell, con particolare 

riferimento alla tutela dei relativi lavoratori. A firma dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Caliandro, 

Zappaterra 

2066 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per 

contrastare il bracconaggio nelle acque pubbliche e private e per promuovere i corsi di formazione di nuove 

guardie ittiche. A firma dei Consiglieri: Rontini, Zappaterra, Calvano, Bessi, Sabattini, Caliandro 

2087 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da promuovere per agevolare le attività di Trasporto 

Sociale, con particolare riferimento al rilascio, alle associazioni operanti nell'ambito del volontariato, dei 

contrassegni per invalidi finalizzati all'accompagnamento degli stessi. A firma dei Consiglieri: Marchetti 

Francesca, Poli, Caliandro, Calvano, Rontini, Montalti, Bagnari 

2221 Interrogazione a risposta scritta circa i disservizi causati dalla distribuzione, da parte di Poste Italiane 

SpA, della posta a giorni alterni. A firma dei Consiglieri: Montalti, Caliandro, Calvano, Zappaterra, 

Rontini, Bagnari 

2340 Interrogazione a risposta scritta circa la tutela ambientale e l'informazione pubblica relative ad un 

impianto di rigassificazione situato al largo di Porto Viro, tra le Province di Ferrara e Rovigo. A firma dei 

Consiglieri: Montalti, Rontini, Zappaterra, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Calvano 

2585 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa gli strumenti predisposti dalla Regione 

per contrastare e prevenire le patologie correlate al gioco d'azzardo e quelli a disposizione dei Comuni per 

attuare le relative azioni. A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Rontini, Prodi, Bagnari, Campedelli, 

Mumolo, Rossi Nadia, Serri, Caliandro, Poli, Soncini, Montalti, Ravaioli, Calvano 

2698 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da attuare presso il Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali al fine di agevolare la conclusione dell'iter di revisione del vincolo 

paesaggistico riguardante il territorio di Cento entro i termini dell'approvazione del tracciato della 

Cispadana, con particolare riferimento alle penalizzazioni relative alla frazione di Alberone di Cento (FE). 

A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra 

2811 Interrogazione a risposta scritta circa l’utilizzo del Free Style Libre nel trattamento della malattia 

diabetica e le prospettive di utilizzo del presidio in fascia pediatrica. A firma dei Consiglieri: Marchetti 

Francesca, Caliandro, Calvano 

2812 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa la richiesta di interventi di messa in 

sicurezza del raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi (RA8). A firma del Consigliere: Calvano 

2983 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere, tra le quali 

la convocazione di un apposito tavolo ministeriale, per tutelare i lavoratori del Gruppo Ferroli, con 

particolare riferimento allo stabilimento sito a Dosso (FE). A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra 
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3337 Interrogazione a risposta scritta in merito alle azioni da porre in essere circa il ripristino della sicurezza 

dell'immobile sito in Viale Cavour 77 a Ferrara, ove opera anche il Servizio Area Reno e Po di Volano. A 

firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra 

3350 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per 

salvaguardare i lavoratori dell'azienda Berco SpA e la capacità produttiva della stessa, con particolare 

riferimento allo stabilimento sito a Copparo (FE). A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra 

3459 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per estendere la vaccinazione 

riguardante il meningococco B ai minori della regione, oltre che a quelli nati dal 1 gennaio 2017. A firma 

dei Consiglieri: Zappaterra, Calvano, Tarasconi, Boschini, Zoffoli, Campedelli, Lori, Rontini, Marchetti 

Francesca 

3598 Interrogazione a risposta scritta circa il piano di ristrutturazione del Gruppo Ferroli e la tutela dei 

relativi lavoratori. A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra 

3696 Interrogazione a risposta scritta circa gli interventi riguardanti la Strada Statale 16 e la relativa variante 

tra Ravenna e Ferrara. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Calvano, Zappaterra, Bessi, Rontini 

3721 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per far fronte 

ai disagi per l'utenza causati dai problemi riguardanti la linea ferroviaria Codigoro-Ferrara. A firma dei 

Consiglieri: Calvano, Caliandro 

3733 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per istituire un tavolo di confronto nel 

Comune di Bondeno in merito al completamento della circonvallazione fino a via Belfiore. A firma dei 

Consiglieri: Calvano, Zappaterra 
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Risoluzioni presentate  

[41, di cui 3 come primo firmatario] 

 
1935 Risoluzione per impegnare la Giunta a sottoporre a verifica il quadro delle agevolazioni concesse alla 

Società Fondiaria Industriale Romagnola SFIR con riferimento al rispetto degli impegni occupazionali. (12 

01 16) A firma dei Consiglieri: Bertani, Montalti, Zoffoli, Caliandro, Pompignoli, Foti, Bignami, Calvano, 

Torri, Serri, Taruffi, Ravaioli 

1937 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la sostenibilità e la fattibilità di un progetto che 

consenta ai residenti, soprattutto giovani e studenti, una più agevole e sostenibile fruizione del patrimonio 

sociale, storico, artistico e culturale della Regione Emilia-Romagna. (12 01 16) A firma dei Consiglieri: 

Pruccoli, Ravaioli, Bagnari, Rossi Nadia, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Boschini, Serri, Caliandro, Lori, 

Montalti, Bessi, Calvano, Soncini, Rontini, Marchetti Francesca, Sabattini, Prodi, Mumolo 

1938 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare, con l'Ufficio scolastico regionale, la predisposizione 

di una campagna di sensibilizzazione sul valore sociale e culturale della conoscenza della classicità e della 

lingua latina coinvolgendo anche le associazioni culturali ed i soggetti interessati, verificando inoltre la 

possibilità di proporre il latino quale insegnamento extra curricolare facoltativo nella scuola secondaria di 

primo grado. (12 01 16) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Ravaioli, Bagnari, Rossi Nadia, Paruolo, Cardinali, 

Zoffoli, Lori, Montalti, Mumolo, Bessi, Prodi, Calvano, Boschini, Soncini, Rontini, Marchetti Francesca, 

Sabattini, Serri, Caliandro, Aimi, Foti 

1994 Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare il percorso per la candidatura della Linea Gotica a 

“Itinerario Culturale Europeo” e l’ottenimento del marchio “del Patrimonio Europeo”, coinvolgere nel 

progetto di realizzazione di un itinerario sovraregionale le altre Regioni attraversate dalla stessa, 

valorizzare le azioni già intraprese di concerto con gli Enti locali, le Associazioni e tutti i soggetti interessati 

anche in ambito turistico, promuovendo inoltre azioni celebrative di livello regionale. (21 01 16) A firma 

dei Consiglieri: Serri, Bagnari, Rossi Nadia, Marchetti Francesca, Cardinali, Campedelli, Poli, Sabattini, 

Rontini, Boschini, Zappaterra, Calvano, Pruccoli, Prodi, Zoffoli, Ravaioli, Caliandro, Torri, Iotti, Lori, 

Molinari, Paruolo, Mori, Soncini, Montalti 

2074 Risoluzione per impegnare la Giunta ad inserire la figura del clownterapista nel Repertorio regionale 

delle qualifiche, considerato che diversi studi hanno dimostrato che la presenza di un clown dottore può 

ridurre l’ansia dei degenti, a partire dai più piccoli. (02 02 16) A firma dei Consiglieri: Montalti, Serri, 

Molinari, Zoffoli, Tarasconi, Campedelli, Bagnari, Iotti, Cardinali, Rontini, Zappaterra, Pruccoli, Paruolo, 

Mumolo, Calvano, Sabattini, Marchetti Francesca, Soncini 

2075 Risoluzione per impegnare la Giunta ad intensificare le azioni di opposizione alla proposta di 

liberalizzazione, favorendo il coordinamento delle diverse iniziative già intraprese dalla Regione, dal 

Ministero, dai Parlamentari Europei, dalle rappresentanze dei produttori e dai consorzi ai fini di tutelare 

il carattere locale e la peculiarità del vitigno Lambrusco. (02 02 16) A firma dei Consiglieri: Serri, Delmonte, 

Torri, Foti, Bertani, Bagnari, Lori, Cardinali, Caliandro, Poli, Rontini, Soncini, Boschini, Mori, Bignami, 

Campedelli, Taruffi, Bessi, Iotti, Calvano, Paruolo, Pompignoli, Prodi, Mumolo, Sensoli, Sassi, Tarasconi, 

Marchetti Francesca, Gibertoni, Sabattini, Ravaioli, Pruccoli, Rainieri, Montalti 
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2076 Risoluzione per esprimere l’auspicio che l’esposizione del crocifisso e comunque di argomenti di tale 

valore simbolico vengano trattati con delicatezza e capacità di ascolto reciproco collocandoli nel quadro di 

una legislazione attenta a promuovere la crescita della comunità civile. (02 02 16) A firma dei Consiglieri: 

Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Rontini, Marchetti Francesca, Lori, Mori, Paruolo, Poli, Bagnari, 

Ravaioli, Cardinali, Iotti, Bessi, Sabattini, Campedelli, Serri, Zoffoli 

2209 Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare studi di fattibilità volti alla ridestinazione ed alla 

ricollocazione delle merci e dei prodotti alimentari commestibili ma scartati, coinvolgendo le realtà 

imprenditoriali ed il “Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale” al fine di redigere un piano 

per la massima limitazione dello spreco alimentare. (22 02 16) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Cardinali, 

Zoffoli, Caliandro, Marchetti Francesca, Bagnari, Campedelli, Zappaterra, Rontini, Prodi, Mumolo, 

Tarasconi, Montalti, Rossi Nadia, Iotti, Poli, Bessi, Calvano, Soncini, Serri, Sabattini, Paruolo 

2210 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire, presso le società operanti nel settore della distribuzione 

dell’energia elettrica ad alta tensione e delle relative infrastrutture, al fine di tutelare, coinvolgendo l’ARPA 

e le ASL, le popolazioni dagli effetti negativi dell’esposizione ai campi elettromagnetici, promuovendo 

l’interramento delle linee. (22 02 16) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Lori, Cardinali, Caliandro, Bagnari, 

Rossi Nadia, Sabattini, Montalti, Paruolo, Mumolo, Iotti, Poli, Calvano, Serri, Rontini, Mori, Zoffoli, 

Zappaterra, Soncini, Campedelli 

2223 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere un tavolo regionale di consultazione con gli 

Istituti musicali operanti sul territorio regionale per favorire l’interlocuzione tra il livello politico-

istituzionale e le Conferenze relative ai conservatori, attivandosi inoltre presso il Governo affinchè vengano 

attuate le disposizioni di cui all’art. 2, comma 7, della L. n. 508/99. (23 02 16) A firma dei Consiglieri: 

Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Tarasconi, Campedelli, Serri, Zoffoli, Cardinali, Pruccoli, 

Ravaioli, Rossi Andrea, Zappaterra, Sabattini, Montalti, Bagnari, Boschini, Rontini, Molinari, Poli, Iotti, 

Prodi, Paruolo 

2242 Risoluzione per impegnare la Giunta a rimuovere gli ostacoli per giungere velocemente al 

completamento del percorso del Fascicolo Sanitario Elettronico, rafforzare la relativa strategia 

comunicativa rivolta ai cittadini al fine di sostenerne la diffusione, ponendo inoltre in essere azioni volte a 

conseguire l’interoperabilità di tale strumento sul territorio nazionale e la fruizione dei relativi servizi. (26 

02 16) A firma dei Consiglieri: Serri, Zappaterra, Zoffoli, Cardinali, Lori, Calvano, Tarasconi, Molinari, 

Pruccoli, Rontini, Mumolo, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Poli, Campedelli, Montalti, Iotti, Sabattini, 

Bagnari, Paruolo, Boschini   

2364 Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare uno studio di fattibilità per l'estensione alle ore 

notturne del servizio di elisoccorso (HEMS e HEMS/SAR) sul territorio regionale, prevedendo inoltre 

un'azione di censimento e valutazione dell'idoneità aeronautica come "Sito Operativo HEMS" delle aree 

pubbliche presenti sul territorio, quali aree verdi, campi sportivi, piazzole. (18 03 16) A firma dei 

Consiglieri: Serri, Caliandro, Calvano, Lori, Prodi, Zoffoli, Campedelli, Tarasconi, Iotti, Rossi Nadia, Poli, 

Pruccoli, Marchetti Francesca, Rontini, Montalti, Cardinali, Bagnari, Torri, Taruffi, Paruolo, Sabattini, 

Boschini, Soncini 
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2394 Risoluzione per impegnare la Giunta a definire strategie di mobilità uniformi sul territorio regionale 

sulla base delle necessità dei vari territori, promuovendo azioni di coordinamento e collaborazione fra 

AUSL, EE.LL. e gestori dei parcheggi volte ad approfondire le tematiche riguardanti la mobilità sostenibile 

con particolare riferimento alla disponibilità ed all’uso dei parcheggi presso le strutture sanitarie. (22 03 

16) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Zappaterra, Calvano, Taruffi, Campedelli, Serri, Rontini, Zoffoli 

2477 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo affinché continui il 

confronto con l’Unione Europea per raggiungere una soluzione che possa condurre al ristoro degli 

obbligazionisti delle banche coinvolte dal decreto n. 183 del 22 novembre 2015 “Salva Banche” e per 

promuovere un'azione di sensibilizzazione verso le nuove banche che riconosca agli ex azionisti nuovi 

warrant. (06 04 16) A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra, Caliandro, Montalti, Serri, Bagnari 

2487 Risoluzione per impegnare la Giunta a potenziare le azioni di sostegno alla riduzione del ricorso a 

erbicidi sul territorio regionale, anche nell'ambito del progetto "Glifosato zero" promosso dal Governo, 

sostenere l'utilizzo informato dei diserbanti e la ricerca di sostanze e procedure rispettose dell'ambiente, 

monitorando inoltre la presenza del glifosato nelle acque. (08 04 16) A firma dei Consiglieri: Serri, Pruccoli, 

Poli, Bagnari, Molinari, Calvano, Mumolo, Cardinali, Prodi, Rontini, Tarasconi, Lori, Caliandro, Marchetti 

Francesca, Sabattini, Zoffoli, Paruolo, Iotti, Boschini, Montalti, Ravaioli, Campedelli 

2506 Risoluzione per impegnare la Giunta a valorizzare i carnevali tradizionali storici che si svolgono in 

Emilia-Romagna attraverso gli strumenti informativi, divulgativi e di marketing territoriale di cui dispone 

anche alla luce della recente riforma del turismo, a sostenere la promozione di forme di rete e 

coordinamento dei carnevali storici sul territorio regionale e i gemellaggi con quelli presenti in altre 

Regioni italiane, anche al fine di concorrere a bandi e contributi nazionali, individuando inoltre, in 

collaborazione con le realtà locali ed in linea con l'orientamento ministeriale, forme di sostegno allo 

sviluppo attrattivo turistico e commerciale che queste manifestazioni possano rappresentare. (12 04 16) A 

firma dei Consiglieri: Mori, Calvano, Paruolo, Soncini, Iotti, Serri, Marchetti Francesca, Poli, Ravaioli, 

Zoffoli, Prodi, Mumolo, Rontini 

2508 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni per avviare un confronto specifico per 

la predisposizione di un piano di prevenzione e vigilanza delle imprese della logistica operanti in regione, 

anche in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 3/2014 e dalle politiche in materia di formazione continua 

degli operatori, per contribuire all’individuazione ed all’adozione di misure preventive sulle principali 

cause di infortunio, rendendo inoltre sistematica in tutte le aziende del settore la lettura ragionata dei 

registri infortuni, quali fonti importanti di informazione a forte valenza preventiva circa le principali 

tipologie di incidentalità. (12 04 16) A firma dei Consiglieri: Boschini, Calvano, Soncini, Pruccoli, Rossi 

Nadia, Rontini, Bagnari, Montalti, Lori, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Tarasconi, Zappaterra, Mumolo, 

Iotti, Poli, Zoffoli 

 

2600 Risoluzione per impegnare la Giunta a continuare, nell’ambito del Piano regionale di gestione dei 

rifiuti, il percorso di ottimizzazione della gestione del servizio che deve essere improntato a principi di 
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economicità, di industrializzazione del servizio e di rispetto per l’ambiente. (03 05 16) A firma dei 

Consiglieri: Sabattini, Zappaterra, Prodi, Iotti, Montalti, Molinari, Poli, Paruolo, Cardinali, Ravaioli, 

Zoffoli, Bessi, Marchetti Francesca, Lori, Rossi Nadia, Calvano, Rontini, Boschini, Soncini, Pruccoli, 

Caliandro, Serri, Mori, Campedelli, Tarasconi, Bagnari 

2649 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo affinchè promuova un 

rafforzamento in senso federale dell’UE ed in particolare per quanto riguarda l’Eurozona, ad operare 

nell’ambito delle realtà associative e degli organi istituzionali di cui la Regione fa parte per favorire i legami 

tra i paesi dell’UE, la consapevolezza della cittadinanza europea e la realizzazione di una federazione 

europea, promuovendo inoltre la sensibilizzazione circa tali tematiche. (12 05 16) A firma dei Consiglieri: 

Prodi, Rontini, Montalti, Ravaioli, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli, Marchetti Francesca, Cardinali, 

Mori, Mumolo, Zoffoli, Caliandro, Poli, Paruolo, Pruccoli, Calvano, Sabattini, Serri, Iotti 

2672 Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo, nei confronti del Governo, tutte le misure 

possibili per arrivare in tempi rapidi e certi al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, nel rispetto della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 e valorizzando il contributo dato dal personale della P.A. 

alla crescita del Paese. (18 05 16) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Torri, Montalti, Serri, Sabattini, 

Marchetti Francesca, Calvano, Bagnari, Mumolo, Zappaterra, Poli, Boschini, Iotti, Soncini, Tarasconi, Rossi 

Nadia, Zoffoli, Prodi, Mori 

2680 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi presso il Governo affinché vengano individuate le 

risorse necessarie per garantire l'intervento definitivo di salvaguardia degli esodati esclusi dall'ultimo 

intervento legislativo. (19 05 16) A firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Caliandro, Boschini, Paruolo, 

Serri, Iotti, Marchetti Francesca, Zoffoli, Rossi Nadia, Bagnari, Cardinali, Soncini, Tarasconi, Campedelli, 

Prodi, Ravaioli, Poli, Sabattini, Rontini, Bessi, Mori, Pruccoli 

2689 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere e sostenere programmi ed iniziative di 

sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia, agli studenti, alle loro 

famiglie ed agli educatori, con particolare attenzione per le fasce sociali deboli ed a rischio, in ordine alla 

gravità del fenomeno del bullismo ed alle sue conseguenze, anche alla luce delle nuove tecnologie ed ai 

nuovi mezzi di comunicazione. (20 05 16) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Soncini, Marchetti Francesca, 

Prodi, Zappaterra, Cardinali, Serri, Mori, Bagnari, Zoffoli, Caliandro, Molinari, Mumolo, Sabattini, Iotti, 

Poli, Boschini, Rossi Nadia, Rontini, Tarasconi, Calvano, Montalti, Campedelli 

2712 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nell'interlocuzione con i Ministeri competenti 

affinché nell'ultima fase della VIA si pervenga ad una soluzione progettuale che salvaguardi 

adeguatamente l'abitato di Alberone, eventualmente anche attraverso la ridefinizione dei vincoli 

paesaggistici che interessano il sistema delle Partecipanze Agrarie. (25 05 16) A firma dei Consiglieri: 

Zappaterra, Calvano 

 

2802 Risoluzione per impegnare la Giunta a rafforzare l'integrazione della figura dell'amministratore di 

sostegno all'interno del sistema dei servizi tenendo conto delle sinergie con la figura del caregiver familiare 

introdotta dalla legge 2/2014, a inserire nel nuovo Piano sociale e sanitario obiettivi e iniziative per 
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promuovere ulteriormente tale figura come previsto dalla L.R. 11/09 e dalle linee guida approvate con la 

DGR n. 962/2014. (15 06 16) A firma dei Consiglieri: Soncini, Boschini, Serri, Cardinali, Bagnari, Marchetti 

Francesca, Zoffoli, Mori, Calvano, Rontini, Caliandro, Montalti, Bessi, Campedelli, Paruolo, Poli, Sabattini, 

Lori, Pruccoli 

2816 Risoluzione per impegnare l'Assemblea legislativa e la Giunta a ridefinire, in relazione alla ricorrenza 

del trentennale dell'incidente avvenuto nella centrale nucleare di Chernobyl, il protocollo sanitario per 

l'accoglienza in Emilia-Romagna dei bambini provenienti dall'Ucraina e dalla Bielorussia, ad implementare 

il coordinamento riguardante le associazioni attive in tale ambito, valutando inoltre la possibilità di 

reinserimento della Bielorussia tra i "territori prioritari" ai fini del cofinanziamento dei progetti di 

cooperazione internazionale decentrata. (17 06 16) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Lori, Poli, 

Soncini, Pruccoli, Cardinali, Mumolo, Zoffoli, Boschini, Campedelli, Calvano, Mori, Caliandro, Rontini 

2906 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Parlamento affinché venga ripresa 

la discussione delle Proposte di Legge per l'introduzione del reato di tortura, nel massimo rispetto delle 

Convenzioni internazionali, accelerando l'iter di approvazione di un unico testo. (08 07 16) A firma dei 

Consiglieri: Calvano, Caliandro, Taruffi, Lori, Paruolo, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Bagnari, 

Sabattini, Rontini, Zoffoli, Poli, Montalti, Torri, Zappaterra, Molinari, Mori, Serri, Prodi, Cardinali, Iotti, 

Mumolo, Soncini, Ravaioli, Pruccoli 

2934 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare la condivisione del piano industriale di Bologna 

Fiere, ad agire per il rilancio del sistema fieristico bolognese e per la salvaguardia dei lavoratori, sostenendo 

ogni azione utile al percorso di confronto tra azienda e sindacati. (12 07 16) A firma dei Consiglieri: 

Caliandro, Bessi, Mumolo, Calvano, Marchetti Francesca, Lori, Rossi Nadia, Sabattini, Poli, Mori, Paruolo, 

Ravaioli, Cardinali, Montalti, Serri 

2946 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni a livello nazionale insieme al Ministero 

affinché venga ridefinita la responsabilità degli amministratori degli enti proprietari delle strade, non 

dovendo ascriversi ad essi alcuna colpa perlomeno laddove la mancata manutenzione che abbia causato 

l'evento mortale sia da attribuirsi a mancanza di fondi destinabili ad essa. (14 07 16) A firma dei Consiglieri: 

Cardinali, Molinari, Caliandro, Calvano 

3009 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione, nella definizione dei nuovi LEA, alle 

leggi 134/2015 e 112/2016 menzionando esplicitamente le prestazioni di diagnosi precoce, cura e 

trattamento individualizzato per l’autismo, a prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie, ed a 

garantire l’uniformità dell’assistenza ai soggetti colpiti da tale patologia. (27 07 16) A firma dei Consiglieri: 

Bagnari, Lori, Montalti, Marchetti Francesca, Zappaterra, Zoffoli, Prodi, Tarasconi, Campedelli, Serri, 

Boschini, Cardinali, Rossi Nadia, Calvano, Soncini, Ravaioli, Caliandro, Poli, Sabattini, Mori, Rontini, 

Pruccoli 

3211 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire presso il Governo affinché dichiari lo stato di calamità 

naturale per le zone della provincia di Modena colpite dal maltempo nelle giornate del 19-20 agosto e 6 

settembre e garantisca i relativi risarcimenti. (13 09 16) A firma dei Consiglieri: Campedelli, Serri, Calvano, 

Rontini, Boschini, Poli, Tarasconi, Sabattini, Caliandro, Taruffi, Torri 
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3278 Risoluzione per impegnare la Giunta a continuare il “Percorso Epilessia” avviato nel 2010 per il 

contrasto di tale patologia, relazionando in Commissione circa lo stato di attuazione dello stesso e la sua 

applicazione uniforme nelle Aziende sanitarie della Regione. (27 09 16) A firma dei Consiglieri: Zoffoli, 

Zappaterra, Caliandro, Boschini, Bessi, Calvano, Rossi Nadia, Soncini, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, 

Marchetti Francesca, Lori, Poli, Montalti, Prodi, Mumolo, Paruolo, Bagnari, Tarasconi, Campedelli, 

Ravaioli, Mori, Iotti 

3279 Risoluzione per impegnare la Giunta a considerare le singole specificità territoriali e a riconoscere, a 

fronte di opportuna richiesta, proroghe ai periodi di raccolta delle diverse specie tartufigene. (27 09 16) A 

firma dei Consiglieri: Rancan, Zoffoli, Fabbri, Molinari, Calvano, Prodi, Caliandro, Poli, Lori, Rontini, Foti, 

Iotti, Sabattini, Tarasconi 

3281 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere, a livello nazionale ed europeo, il processo di 

revisione dell’individuazione dei prezzi dei farmaci, a facilitare l’accesso ai farmaci DAA, nonché ad 

intervenire, anche con risorse proprie, nella presa in carico e nella cura di pazienti con patologie croniche 

a partire dai soggetti contagiati da sangue infetto. (27 09 16) A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Caliandro, 

Zoffoli, Paruolo, Tarasconi, Ravaioli, Rossi Nadia, Montalti, Bessi, Campedelli, Rontini, Iotti, Poli, Prodi, 

Mumolo, Bagnari, Sabattini, Serri, Mori, Marchetti Francesca, Calvano 

3294 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in conferenza Stato-Regioni e nelle istituzioni 

comunitarie affinché si addivenga ad una comune presa di posizione delle regioni italiane ed europee per 

cambiare le regole del “Bail in”, secondo le indicazioni date dalla Banca d’Italia. (28 09 16) A firma dei 

Consiglieri: Foti, Sabattini, Caliandro, Calvano 

3295 Risoluzione per impegnare la Giunta ad intervenire presso il Governo affinché la gestione dei minori 

stranieri non accompagnati avvenga con il coinvolgimento delle Regioni e delle comunità locali, in 

un’ottica di equa distribuzione degli stessi tra Regioni e Comuni e con indicazioni univoche alle Prefetture. 

(28 09 16) A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Calvano, Caliandro, Taruffi, Prodi, Mumolo, Marchetti 

Francesca, Tarasconi, Molinari, Montalti, Rontini, Soncini, Zoffoli 

3332 Risoluzione per impegnare l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea a predisporre misure idonee a 

garantire che la sede della stessa disponga di attrezzature che facilitino l'accesso delle persone sorde alle 

relative attività istituzionali, impegnando inoltre la Giunta a riavviare il confronto tra il Tavolo Regionale 

per le Disabilità Uditive e le Associazioni, Enti ed Organizzazioni competenti al fine di supportare la rete 

regionale per le Disabilità Uditive. (06 10 2016) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Boschini, Zoffoli, Soncini, 

Cardinali, Bagnari, Mumolo, Lori, Campedelli, Ravaioli, Iotti, Serri, Zappaterra, Marchetti Francesca, Rossi 

Nadia, Caliandro, Taruffi, Calvano, Foti, Tarasconi, Montalti, Prodi, Paruolo, Rontini 

 

3435 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere, a partire dal bilancio 2017, risorse che garantiscano 

la copertura delle spese sostenute dai Centri per il recupero degli animali selvatici (CRAS), la loro 

riabilitazione e la reimmissione in libertà, semplificare le procedure di erogazione dei relativi contributi, 

prevedendo inoltre iniziative di formazione e di aggiornamento. (24 10 16) A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
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Calvano, Zappaterra, Rontini, Serri, Zoffoli, Soncini, Lori, Sabattini, Caliandro, Paruolo, Tarasconi, 

Molinari 

3450 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere l'ammodernamento del settore cerealicolo, a favorire 

la sottoscrizione di accordi per lo sviluppo della relativa filiera, nonché a potenziare i controlli sulla qualità 

delle derrate anche attraverso l'introduzione in etichetta della provenienza delle materie prime. (25 10 16) 

A firma dei Consiglieri: Serri, Bagnari, Poli, Zappaterra, Campedelli, Rossi Nadia, Montalti, Bessi, Mumolo, 

Prodi, Zoffoli, Ravaioli, Lori, Taruffi, Boschini, Torri, Caliandro, Marchetti Francesca, Mori, Sabattini, 

Soncini, Rontini, Molinari, Iotti, Calvano, Tarasconi 

3460 Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare un confronto almeno annuale tra il Tavolo Regionale 

per le Disabilità Uditive e le Associazioni, Enti ed Organizzazioni competenti allo scopo di supportare la 

rete regionale per le Disabilità Uditive, monitorare i procedimenti e migliorare i servizi offerti alle persone 

affette da tali problematiche, tutelando inoltre i diritti delle stesse e favorendone l'inclusione sociale. (27 10 

16) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Boschini, Zoffoli, Rontini, Soncini, Molinari, Taruffi, Caliandro, 

Marchetti Daniele, Pettazzoni, Calvano, Foti, Iotti, Mori, Paruolo, Pruccoli, Rossi Nadia, Lori, Bessi, 

Marchetti Francesca, Poli, Sensoli, Ravaioli, Montalti, Campedelli, Serri, Cardinali, Bagnari, Zappaterra, 

Mumolo, Tarasconi 

3623 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere l’istituzione di un tavolo tecnico nazionale per 

l’elaborazione di un documento di indirizzo per la sicurezza sugli edifici scolastici, a supportare le scuole 

pubbliche e i comuni nella raccolta fondi per la manutenzione degli immobili scolastici, a intervenire per 

l’aumento dei fondi destinati all’edilizia scolastica, a monitorare l’attuazione dell’accordo sull’Anagrafe 

nazionale dell’Edilizia Scolastica. (23 11 16) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Bertani, Sassi, Sensoli, 

Caliandro, Boschini, Calvano, Pettazzoni, Fabbri, Liverani, Foti, Bignami 

3769 Risoluzione per impegnare la Giunta, al fine di tutelare la sicurezza quale bene pubblico, a porre in 

essere azioni volte a sostenere interventi di prevenzione ambientale, sociale e comunitaria, e a supportare 

le Amministrazioni locali favorendo le attività di prevenzione della criminalità e del disordine urbano e 

l'azione congiunta dei vari livelli di governo sul territorio. (21 12 16) A firma dei Consiglieri: Montalti, 

Tarasconi, Molinari, Zappaterra, Caliandro, Soncini, Pruccoli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Campedelli, 

Serri, Rontini, Calvano 
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Ordini del giorno 

 
2270 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 1887 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: 

"Memoria del Novecento – Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento 

in Emilia-Romagna”. A firma dei Consiglieri: Bertani, Caliandro, Mumolo, Gibertoni, Rancan, Foti, 

Marchetti Francesca, Ravaioli, Prodi, Bessi, Zappaterra, Calvano, Taruffi, Torri 

2400 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 2000 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: 

“Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e 

promo-commercializzazione turistica”. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Sensoli, Foti, Sassi, Marchetti 

Francesca, Bagnari, Sabattini, Montalti, Rontini, Zoffoli, Taruffi, Caliandro, Lori, Ravaioli, Serri, Calvano, 

Mumolo 

2928 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 2407 Proposta recante: "Approvazione del piano forestale 

regionale 2014-2020 ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e della L.R. 20/2000. Proposta all'Assemblea legislativa". A 

firma dei Consiglieri: Pettazzoni, Sabattini, Cardinali, Torri, Fabbri, Zappaterra, Boschini, Lori, Serri, 

Calvano 

3218 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 2937 "Comunicazione della Giunta regionale, ai sensi 

dell'art. 5 bis della L.R. 30/1998, circa il Documento preliminare al Piano Regionale Integrato dei Trasporti 

PRIT 2025". A firma dei Consiglieri: Caliandro, Montalti, Bagnari, Iotti, Taruffi, Calvano, Tarasconi, 

Cardinali, Molinari, Rontini, Mumolo, Lori 

3219 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 812 Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi 

dell'art. 121, comma 2, della Costituzione, recante: "Abrogazione dei decreti del Ministero dell'Ambiente e 

del Territorio e della Tutela del Mare del 14 febbraio 2013, n. 22 e 20 marzo 2013. Effetti sulle istanze 

pendenti". A firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Montalti, Tarasconi, Pruccoli, Taruffi, Rontini 

3288 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 2833 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: 

"Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio 

dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", 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: Rontini, Molinari, Lori, Soncini, Torri, Fabbri, Serri, Rossi Nadia, Caliandro, Iotti, Rancan, 

Bagnari, Sabattini, Montalti, Marchetti Francesca, Prodi, Poli, Calvano, Mori, Zoffoli 

3289 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 2833 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: 

"Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio 

dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", 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: Lori, Rontini, Molinari, Soncini, Torri, Taruffi, Fabbri, Serri, Rossi Nadia, Marchetti Francesca, 

Rancan, Bagnari, Sabattini, Montalti, Prodi, Poli, Caliandro, Calvano, Iotti, Mori, Zoffoli 
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3290 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 2833 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: 

"Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio 

dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", 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: Bagnari, Lori, Rontini, Molinari, Soncini, Taruffi, Torri, Fabbri, Serri, Sabattini, Montalti, Rossi 

Nadia, Marchetti Francesca, Iotti, Rancan, Prodi, Poli, Caliandro, Calvano, Mori, Zoffoli 

3296 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 708 Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi 

dell'art. 121, comma 2, della Costituzione, recante: "Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285 (nuovo codice della strada)". A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, Caliandro, 

Foti, Rontini, Campedelli, Tarasconi, Lori, Zoffoli, Ravaioli, Zappaterra, Cardinali, Paruolo, Rossi Nadia, 

Sabattini, Bagnari, Prodi, Mumolo, Iotti, Molinari, Montalti, Poli, Mori, Serri, Bessi 

3475 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3314 Proposta recante: “Approvazione del documento di 

indirizzo programmatico per il triennio 2016-2018 ai sensi della legge regionale n. 12/2002 per la 

cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione, la solidarietà internazionale e la 

promozione di una cultura di pace - Proposta all'Assemblea legislativa”. A firma dei Consiglieri: Prodi, 

Torri, Caliandro, Paruolo, Montalti, Taruffi, Lori, Rossi Nadia, Ravaioli, Alleva, Campedelli, Soncini, Bessi, 

Mumolo, Calvano, Tarasconi, Zoffoli, Serri, Zappaterra, Iotti, Poli, Molinari, Rontini, Boschini, Mori, 

Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Sabattini 

3617 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 2880 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: 

"Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000". A firma dei 

Consiglieri: Marchetti Francesca, Montalti, Calvano, Caliandro, Rossi Nadia, Prodi, Rontini, Molinari, Iotti, 

Poli, Zoffoli, Ravaioli, Cardinali, Tarasconi, Campedelli, Taruffi, Torri, Bagnari, Foti, Mori, Soncini, 

Boschini, Sabattini 

3618 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 2880 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: 

"Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000". A firma dei 

Consiglieri: Caliandro, Marchetti Francesca, Liverani, Foti, Calvano, Sabattini, Bagnari 

3716 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3023 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: 

"Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito". A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, 

Bagnari, Serri, Campedelli, Prodi, Rossi Nadia, Mumolo, Sabattini, Mori, Torri, Marchetti Francesca, 

Zoffoli, Calvano, Poli, Lori, Bessi, Ravaioli 

3766 Ordine del giorno n. 13 collegato all’oggetto 3615 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: 

"Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Caliandro, 

Serri, Calvano, Prodi, Mumolo, Marchetti Francesca, Mori, Poli, Soncini, Rontini, Bessi, Bagnari, Ravaioli, 

Zoffoli, Montalti, Cardinali, Pruccoli, Zappaterra, Paruolo, Campedelli, Tarasconi, Sabattini 
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Progetti di legge sottoscritti 

 
2473 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme sul funzionamento della Consulta degli 

emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla Legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza 

e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel 

mondo). Abrogazione della Legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-

romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo))". (05 04 16) A firma 

dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Lori, Poli, Calvano, Serri 

2872 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Istituzione della Banca Regionale della Terra". 

(01 07 16) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Calvano, Bagnari, Cardinali, Iotti, Montalti, 

Marchetti Francesca, Lori, Campedelli, Rontini, Ravaioli, Paruolo, Soncini, Pruccoli, Torri 

3023 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Misure di contrasto alla povertà e di sostegno 

al reddito". (28 07 16) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Torri, Calvano, Marchetti Francesca, 

Prodi, Mori, Mumolo, Rossi Nadia, Lori, Iotti, Poli, Serri, Ravaioli, Campedelli, Bagnari, Sabattini, 

Zoffoli 

3028 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Valorizzazione delle manifestazioni storiche 

dell'Emilia-Romagna". (29 07 2016) A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Rontini, Tarasconi, Paruolo, 

Pruccoli, Zoffoli, Calvano, Montalti, Ravaioli, Iotti, Soncini, Prodi, Cardinali, Campedelli, Caliandro, 

Lori, Rossi Nadia, Bagnari, Mori, Marchetti Francesca 

3253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Sostegno all'editoria locale". (21 09 16) A firma 

dei Consiglieri: Pruccoli, Boschini, Campedelli, Sabattini, Serri, Rontini, Caliandro, Lori, Montalti, 

Zappaterra, Poli, Zoffoli, Tarasconi, Bessi, Calvano 

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". (23 09 16) A firma dei Consiglieri: 

Pruccoli, Rontini, Calvano, Ravaioli, Zappaterra, Boschini, Cardinali, Zoffoli, Soncini, Montalti, Bessi, 

Tarasconi, Caliandro, Molinari 


