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Proposte di legge in preparazione
• Proposta di legge sul contrasto alle infiltrazioni mafiose e per la promozione della cultura della legalità e della  
cittadinanza responsabile. Obiettivi del provvedimento sono:

1) Il contrasto alle infiltrazioni mafiose attraverso varie azioni di prevenzione tra cui il monitoraggio del territorio in  
collaborazione con Amministrazioni locali, forze dell’ordine e magistratura;

2) la promozione della cultura della legalità;

3) lo snellimento delle procedure burocratiche di per l’assegnazione del beni confiscati alle mafie;

4) l’introduzione di agevolazioni anche economiche per coloro che gestiscono i beni confiscati.

Considerati gli obiettivi, ritengo che questa legge, di cui sono il relatore, potrà contribuire a caratterizzare l’impegno 
del Consiglio e della Giunta in questa legislatura. 

• Proposta di legge per la creazione dell’anagrafe pubblica degli eletti.  Obiettivo del provvedimento è promuovere la 
trasparenza della vita istituzionale, introducendo un’anagrafe pubblica degli eletti in Regione e dei nominati dall’Ente. 
Cofirmatario ed estensore degli emendamenti.

Proponente dei seguenti documenti di indirizzo politico
• Interrogazione alla Giunta regionale circa la doppia tariffazione relativa al consumo idrico nella Provincia di Bologna.

• Interrogazione alla Giunta circa la sospensione degli aumenti relativi ai servizi integrati legati al progetto “mi muovo”.

Promotore tra gli altri dei seguenti documenti di indirizzo politico
• Richiesta alla Giunta regionale di attivarsi presso il Ministero degli Interni affinché venga costituita una Agenzia  
Operativa della DIA (Direzione Investigativa Antimafia).

• Richiesta alla Giunta di intervenire presso il Governo al fine di una celere erogazione delle prestazioni economiche 
spettanti alle vittime della criminalità e ai loro familiari.

• Sostegno e adesione alla legge che impone la riduzione del 10% delle spese per l’indennità dei Consiglieri Regionali, 
l’abolizione del modello forfettario di calcolo del rimborso chilometrico per la partecipazione alle riunioni istituzionali 
e il superamento dei vitalizi nelle modalità con le quali vengono erogati e disciplinati.

• Richiesta alla Giunta di promuovere azioni tramite la creazione di percorsi lavorativi per i detenuti, anche nel settore 
tipografico, volte a sostenere il progetto denominato “il profumo delle parole”.

• Sostegno di percorsi socio-sanitari diretti al miglioramento della qualità delle prestazioni in materia di salute e  
benessere della donna e del bambino.

• Promozione del valore universale ed inalienabile dell’acqua e richiesta di restituire la gestione del servizio idrico alle 
comunità locali.

• Solidarietà alla signora Asia Bibi e richiesta alla Giunta ad aderire alla mobilitazione internazionale per salvare dalla 
condanna a morte la donna pakistana.

• Richiesta alla Giunta di sostenere in sede di confronto con Trenitalia le istanze dei pendolari emiliano-romagnoli e a 
far rispettare il contratto di servizio.

• Promozione presso il Governo del mantenimento della detrazione del 55% delle spese sostenute per gli interventi di 
efficientamento energetico degli edifici.

• Richiesta di rinnovare anche per il biennio 2011-12 l’Accordo Stato-Regioni nella parte delle politiche attive a sostegno 
del lavoro e dell’impresa e nella parte del rifinanziamento degli Ammortizzatori Sociali e di individuare nuovi strumenti 
a tutela dei lavoratori “atipici” che oggi non sono garantiti.

• Sensibilizzazione in ordine alle gravi problematiche riguardanti il morbo di Alzheimer e sostegno dei soggetti colpiti 
da tale patologia e dei relativi familiari.

• Indisponibilità della Regione Emilia-Romagna all’installazione di una centrale nucleare sul territorio regionale e  
sostegno alla ricerca e ad azioni a supporto di energie alternative e rinnovabili e risparmio energetico.

• Sostegno a iniziative per salvare e liberare Sakineh Mohammadi Ashtiani e moratoria pena di morte.

• Tragedia di Novi (Modena) che ha visto vittima Nosheen Butt.
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• Rispetto dei diritti umani nei territori del Sahara Occidentale e per le popolazioni Saharawi e solidarietà nei con-
fronti dei profughi.

• Solidarietà ai dirigenti ed iscritti della CISL a seguito delle aggressioni avvenute a danno di alcune sedi del sin-
dacato.

• Realizzazione della Riforma Federalista dello Stato tramite il coinvolgimento delle Istituzioni locali e richiesta di  
ripristino delle fonti di finanziamento relative alla montagna.

• Invito alla Giunta ad intervenire presso il Governo affinchè si attivi a garantire una copertura congrua e costante 
del fondo per l’abbattimento delle barriere architettoniche e a rivedere l’art. 56 della L.R. 24/2001.

• Sostegno ai centri antiviolenza sulle donne e campagne di sensibilizzazione, anche in relazione alla giornata  
internazionale contro la violenza sulle donne istituita dalle Nazioni Unite celebrata il 25 novembre.

• Adesione alla campagna NOPPAW per l’attribuzione del Premio Nobel per la Pace 2010 alle Donne Africane e  
sensibilizzazione della cittadinanza in ordine al ruolo dalle stesse svolto per difendere la vita e costruire la pace.

• Sostegno all’elaborazione di un testo di legge regionale che dia attuazione ad un accordo tra Governo e  
Regioni al fine di assegnare alle stesse risorse e poteri nell’organizzazione scolastica valorizzando il sistema delle  
autonomie.

• Necessità di riavviare il processo di pace in Medio Oriente e di istituire una commissione di inchiesta  
internazionale sull’assalto alle navi che trasportavano aiuti umanitari per la Striscia di Gaza.

• Promozione di azioni volte a porre in essere la piena tutela, la valorizzazione, la riorganizzazione ed il sostegno 
economico della scuola.

Coordinamento Gruppo PD
Sono membro della cabina di regia del gruppo PD e partecipo alle riunioni settimanali necessarie al  
coordinamento dell’attività ed all’approfondimento delle tematiche trattate in commissione e in Assemblea.

Incontri del Gruppo PD
Ho partecipato a numerosi incontri promossi dal  Gruppo Assembleare del Partito Democratico con sindacati,  
associazioni datoriali di categoria ed altri soggetti interessati ai principali atti all’ordine del giorno dell’Assemblea 
legislativa.

Iniziative pubbliche
Ho partecipato ad oltre cinquanta iniziative pubbliche tenutesi nel territorio provinciale di  
Bologna sui temi dell’economia, lavoro, welfare, carcere, legalità, consumatori, sanità, energia, ambiente,  
agricoltura, donne, cultura. Ho partecipato a congressi e assemblee di sindacati e associazioni di categoria.

Incontri pubblici e istituzionali
In qualità di consigliere regionale ho visitato il  carcere Dozza di bologa, ho partecipato ad oltre cento incontri  
pubblici e a numerose assemblee nei circoli Pd della provincia bolognese e nel territorio regionale (Ravenna,  
Piacenza, Rimini, etc).

Specifici incontri con associazioni, comitati e cittadini
Ho proseguito un lavoro di ascolto e confronto con singole associazioni del territorio e con gli amministratori del 
territorio di Bologna.

Comunicazione
Ho dato riscontro sulla mia attività in Consiglio regionale tramite il mio sito (www.antoniomumolo.it) aggiornato 
quotidianamente, la mia newsletter e i principali social network (Facebook, Twitter).
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