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LOTTA ALLE MAFIE
La legislatura si è aperta con una 
risoluzione, di cui sono primo 
firmatario, che impegna la Giunta 
a proseguire nella prevenzione 
e nel contrasto alla criminalità 
organizzata.

Sono poi stato relatore del 
progetto di legge che modifica la 
L. 3/2011 (“Misure per l’attuazione 
coordinata delle politiche regionali 
a favore della prevenzione del 
crimine organizzato e mafioso, 
nonché per la promozione della 
cultura della legalità e della 
cittadinanza responsabile”). La legge 
approvata prevede il rafforzamento 
dell’Osservatorio regionale, 
l’istituzione della Consulta regionale 
per la prevenzione del crimine 
organizzato e mafioso e per la 
promozione della cultura della 
legalità, la convocazione di una 
Conferenza regionale sulla legalità. 
Obiettivo è il potenziamento 
degli strumenti di conoscenza 
del fenomeno mafie, con un 
monitoraggio costante che metta 
a disposizione della Regione e dei 
territori rapporti periodici, utili al 
varo di azioni sempre più efficaci. 

Attualmente in Regione stiamo 
lavorando a un Testo Unico per 
contrastare le infiltrazioni criminali 
in tutti gli ambiti del nostro tessuto 
sociale, economico e produttivo: 
dalla sanità all’ambiente, dal sistema 
dei rifiuti alla filiera agroalimentare, 
attraverso un’armonizzazione e 
una semplificazione delle norme 
esistenti e, dove necessario, 
un’integrazione con altri strumenti 
legislativi.

DIRITTI E LOTTA ALLA 
POVERTÀ
ASSISTENZA SANITARIA PER 
PERSONE SENZA FISSA DIMORA Le 
persone senza residenza perdono 
il diritto all’assistenza da parte 
del Sistema sanitario nazionale e 
possono usufruire solo delle cure 
del Pronto soccorso. Sono stato 
primo firmatario di una risoluzione, 
approvata dall’Assemblea legislativa, 
che impegna la Giunta a fare 
propria la battaglia per l’accesso 
alle cure delle persone senza 
dimora e a sostenere un veloce 
iter di approvazione parlamentare 
della legge, a firma PD e M5s, 
in discussione al Senato. La 
risoluzione impegna anche la 
Giunta a improntare strategie e 
azioni di coinvolgimento di tutti 
gli operatori del SSR - comprese le 
organizzazioni di volontariato - che 
prevedano, per le persone prive di 
residenza anagrafica, l’assistenza 
gratuita da parte dei professionisti 
operanti nell’assistenza sanitaria di 
base, analogamente a quanto già 
avviene per l’assistenza di base ai 
minori stranieri temporaneamente 
presenti. 

MISURE CONTRO 
L’EMARGINAZIONE Ho depositato 
una risoluzione che chiede alla 
Giunta di inserire nei programmi 
regionali le indicazioni proposte 
dalle “Linee di indirizzo per il 
contrasto alla grave emarginazione 
adulta in Italia”. Si tratta di 
un documento elaborato dal 
Ministero delle Politiche sociali 
in collaborazione con fio.PSD 
(Federazione Italiana degli 
Organismi per le Persone Senza 
Fissa Dimora), che pone l’accento 

sulla questione dei diritti degli ultimi 
e propone un approccio innovativo 
al problema dell’homelessness, 
come ad esempio housing first.

REDDITO MINIMO Ho partecipato 
alla nascita e poi ai lavori 
dell’intergruppo sul reddito minimo. 
Anche in seguito all’ordine del 
giorno approvato nell’aprile 2015 
e da me sottoscritto, nel bilancio 
di previsione 2016 la Regione ha 
inserito un fondo per il reddito di 
solidarietà al fine di contrastare la 
povertà estrema.

DIRITTO ALLA SALUTE Il diritto 
alla salute e a una vita dignitosa 
deve essere al centro di ogni azione 
politica.

Ho depositato in Assemblea 
legislativa un’interrogazione sui 
farmaci a base di cannabinoidi per 
chiedere che vengano resi gratuiti e 
accessibili per i malati di epilessia e 
altre patologie.

Come Gruppo PD abbiamo 
presentato una risoluzione per 
chiedere alla Giunta di farsi portatrice 
presso il Governo e la Conferenza 
delle Regioni della proposta di 
determinare le fasce di reddito 
per il calcolo del ticket sanitario in 
base al reddito pro-capite e su tale 
parametro rivedere gli scaglioni 
di reddito e i relativi ticket. È 
importante infatti che le fasce di 
reddito su cui basare il calcolo 
del ticket sanitario tengano conto 
del numero di componenti della 
famiglia (figli, anziani e persone con 
disabilità).

Ho sottoscritto una risoluzione 
per riaprire il confronto con le 
associazioni che si occupano 
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di autismo ed effettuare tutti 
gli ulteriori approfondimenti 
volti a migliorare i contenuti del 
Programma Regionale Integrato per 
l’assistenza alle persone affette da 
questo disturbo.

In materia di assistenza alle persone 
disabili prive del sostegno familiare, 
ho sottoscritto una risoluzione per 
impegnare la Giunta a confermare 
nei prossimi atti di programmazione 
socio-sanitaria obiettivi ed azioni 
riguardanti il “durante e dopo di 
noi”, per favorire la sinergia tra 
famiglie, associazioni ed Enti locali, 
e applicare tempestivamente la 
relativa normativa nazionale. 

Ho sottoscritto una risoluzione 
per impegnare la Giunta 
a implementare l’opera di 
informazione, prevenzione e 
diagnosi della malattia dell’AIDS e 
dell’HIV, coinvolgendo inoltre la 
Conferenza Stato-Regioni. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Ho sottoscritto una risoluzione, 
approvata dall’Assemblea legislativa, 
che chiede alla Giunta di sollecitare 
il Governo nazionale a rifinanziare 
in maniera continuativa il Fondo 
nazionale per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e 
di verificare il funzionamento del 
fondo regionale, anche in relazione 
alle liste di attesa nazionali e al 
funzionamento del meccanismo di 
integrazione tra i due bandi.

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE 
SUL FINE VITA
Sto continuando a lavorare a un 
progetto di legge regionale sul 
fine vita, che consenta a tutti 
i cittadini di inserire il proprio 
testamento biologico (che sia 
contro l’accanimento terapeutico o 
che voglia l’ausilio delle macchine 
fino all’ultimo respiro) nella tessera 
sanitaria o nel Fascicolo sanitario 
elettronico. Ne ho parlato in 
Regione durante una conferenza 
stampa convocata da Arci, Anpi, 
Auser, Uaar e CGIL. In sostanza, 
la Regione dovrebbe consentire 
alle Ausl di accogliere le volontà 
anticipate sulle cure, sia attraverso 
gli sportelli sia online, dando anche 
modo alle strutture pubbliche e 
convenzionate di accedere a questi 
documenti in caso di necessità.

AMBIENTE E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
COMUNITÀ SOLARI  Ho proposto 
una risoluzione per invitare la 
Giunta a promuovere e sostenere, 
nell’ottica dell’autosufficienza 
energetica, la conoscenza e la 
diffusione del modello relativo alle 
“Comunità Solari Locali”, sostituendo 

l’uso di combustibili fossili con fonti 
energetiche rinnovabili.
Il progetto delle Comunità 
Solari mi sembra promettente 
perché tiene insieme tre aspetti 
a mio avviso cruciali per il futuro 
della nostra Regione, e non 
solo: l’attenzione all’ambiente e 
l’investimento sulle rinnovabili, il 
rilancio di un’economia verde, con 
la creazione di posti di lavoro, e la 
partecipazione dei cittadini. 

CICLOVIA EMILIA  La Fiab 
(Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta) ha lanciato il progetto 
“Sognando la ciclabile della 
via Emilia”. Il percorso ciclabile 
lungo la via Emilia può essere 
uno strumento strategico per 
la promozione della mobilità 
sostenibile e del cicloturismo. La 
Ciclovia aumenterebbe l’attrattività 
dell’antica via romana, valorizzando 
i territori attraversati e aprendo 
nuove opportunità economiche 
grazie anche all’indotto. Con la 
risoluzione ho chiesto alla Giunta 
di promuovere e sostenere la 
realizzazione di un percorso 
ciclabile lungo la via Emilia, 
tracciando un itinerario ufficiale 
su strada, indicato da apposita 
segnaletica, e attivando un 
coordinamento con le altre regioni 
interessate dal tracciato.

ACQUA PUBBLICA Ho sottoscritto 
una risoluzione, approvata 
dall’Assemblea, che impegna la 
Giunta regionale a sostenere le 
scelte che i comuni vorranno fare 
in merito al servizio idrico integrato 
dei territori. 

LEGGE SUI RIFIUTI
La nuova legge regionale sui 
rifiuti, frutto di un lungo percorso 
partecipato, ha obiettivi molto 
ambiziosi e punta sull’economia 
circolare e su una riduzione 
significativa della quantità di rifiuti 
prodotta. 

Obiettivi fissati dalla legge sono 
quelli di ridurre la produzione pro 
capite dei rifiuti urbani dal 20 al 
25% rispetto a quanto prodotto nel 
2011 e di raggiungere almeno il 73% 
di raccolta differenziata. La legge 
introduce la tariffazione puntuale, 
secondo la quale si pagherà in base 
all’effettivo rifiuto indifferenziato 
prodotto.

Ho sottoscritto diverse risoluzioni 
per impegnare la Giunta su 
questioni ambientali:
- una per il riconoscimento dello 
stato di calamità naturale a seguito 
del maltempo del febbraio 2015, e 
per il risarcimento dei danni subiti 
dalla sospensione di servizi;
- una per avviare programmi sulla 
gestione dei rifiuti raccolti dai 
pescherecci nell’Adriatico e a 
prevedere sanzioni contro il rilascio 
in mare dei resti in plastica derivati 
dall’allevamento delle cozze;
- una per porre in essere 
azioni volte, nell’ambito 
dell’incentivazione della 
rimozione e dello smaltimento di 
manufatti contenenti cemento-
amianto da parte delle imprese, 
ad abbassare nei bandi il costo 
minimo ammissibile, predisporre 
strumenti di finanziamento dedicati 
alle micro imprese, favorire la 
rimozione di amianto nelle aree 
urbane, premiando inoltre progetti 
che producano effetti moltiplicativi;
- una in materia di agricoltura 
e biodiversità, per favorire la 
conservazione e la trasmissione 
dei genotipi ancestrali regionali e 
del patrimonio culturale e colturale 
legato ai “frutti antichi e dimenticati”;
- una per favorire la mobilità 
sostenibile, con particolare riguardo 
all’intermodalità fra TPL e 
biciclette, rendendo anche gratuito 
il trasporto delle stesse e valutando, 
di concerto con Trenitalia, tutte le 
azioni complementari che possano 
facilitare tale forma di mobilità 
intermodale.
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Ho sottoscritto infine una 
risoluzione che chiede di rilanciare 
il turismo anche attraverso la 
valorizzazione dei treni d’epoca.

LAVORO
Ho presentato un’interrogazione su 
un cartello apparso sulle vetrine di 
un noto ristorante bolognese, che 
cercava “un cameriere, meglio se 
poco sindacalista”. 

Il tema del lavoro è stato 
ovviamente al centro di molte 
iniziative dell’Assemblea. 

INSERIMENTO LAVORATIVO 
PERSONE IN CONDIZIONE DI 
FRAGILITÀ
Una legge molto importante sul tema 
lavoro è quella approvata il 30 luglio 
2015 in Assemblea. Si tratta di una 
legge a sostegno dell’inserimento 
lavorativo e dell’inclusione sociale 
delle persone in condizione di 
fragilità e vulnerabilità, attraverso 
l’integrazione tra i servizi pubblici del 
lavoro, sociali e sanitari. Una legge 
che con molto pragmatismo affronta 
i bisogni complessi delle persone 
in condizione di fragilità. L’idea di 
fondo è quella di accompagnare 
individualmente le persone 
fragili nell’utilizzare al meglio le 
opportunità, integrando politiche e 
servizi. Il provvedimento si rivolge 
potenzialmente a circa 200 mila 
persone. Obiettivo della legge è 
creare le condizioni affinché chi si 
trova in una condizione 
di disagio transitoria non rischi la 
marginalità sociale e possa prendere 
in mano il proprio futuro, costruire un 
progetto e sentirsene responsabile. 
Siamo convinti che il lavoro sia il 
più potente strumento di inclusione 
sociale perché il lavoro è autonomia.

Sono diverse le RISOLUZIONI che 
ho sottoscritto sul tema lavoro. 
Tra queste:
- una risoluzione per un’azione di 
monitoraggio sulla crisi del gruppo 
Mercatone Uno;
- una risoluzione per garantire la 
capienza del fondo per l’editoria 
necessaria per la sopravvivenza 
delle testate locali sollecitando 
inoltre, di concerto con le 
organizzazioni di categoria, la 
generale riforma del settore, 
con particolare riferimento alle 
cooperative ed ai soggetti no-profit; 
- una risoluzione sui precari della 
scuola che chiede le loro assunzioni 
e il rilancio del sistema istruzione.

MIGRANTI E 
RICHIEDENTI ASILO 
Ho depositato una risoluzione che 
chiede alla Giunta di sostenere, in 
raccordo con le Prefetture e gli Enti 
Locali, iniziative a livello locale per 

far incontrare le offerte di immobili 
da parte di cittadini emiliano-
romagnoli e le Associazioni e gli 
Enti che si occupano della gestione 
concreta del soggiorno dei migranti 
in Italia all’interno del percorso di 
accoglienza.

CULTURE E MEMORIE
La memoria del passato è elemento 
fondante di una cittadinanza 
consapevole. Ho sottoscritto 
una risoluzione per impegnare la 
Giunta e l’Assemblea Regionale 
a confermare gli stanziamenti 
inerenti i luoghi della memoria e 
a continuare l’attività a favore della 
conoscenza, dell’educazione e dei 
percorsi di cittadinanza attiva.

Ho anche sottoscritto una 
risoluzione che impegna la Giunta 
ad adoperarsi perché venga vietata 
la vendita e la diffusione di beni, 
gadget o oggetti con immagini 
fasciste e che il reato di apologia 
del fascismo venga inserito nel 
codice penale.

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI
La nostra Regione ha una 
rete ampia di relazioni, anche 
internazionali.

SAHARAWI Ho depositato come 
primo firmatario una risoluzione 
che chiede alla Giunta regionale di 
favorire la ripresa dei negoziati per 
il popolo Saharawi e di aumentare i 
fondi regionali per gli aiuti umanitari.

UN’ALTRA DIFESA È POSSIBILE 
Sono intervenuto in aula per 
dichiarare il mio voto positivo 
sull’adesione della Regione Emilia-
Romagna alla campagna “Un’altra 
difesa è possibile”, promossa dalle 
reti nazionali del movimento per la 
pace, la nonviolenza, il disarmo, il 
servizio civile. 

SPORT
Lo sport è un tema centrale di 
questa legislatura, uno dei 20 punti 
del programma del presidente 
Bonaccini, che si è impegnato 
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a incentivare lo sport come 
strumento di crescita personale, 
tanto è vero che la delega allo sport 
è rimasta in capo alla presidenza.

In Assemblea legislativa abbiamo 
approvato all’unanimità il 
“Programma regionale triennale per 
l’impiantistica e per gli spazi sportivi, 
pubblici e di uso pubblico, destinati 
alle attività motorio sportive”, che 
prevede uno stanziamento di 3,8 

milioni di euro per gli impianti 
sportivi dell’Emilia-Romagna, 8 
su 10 dei quali costruiti prima del 
1990, e l’impegno condiviso a 
dotare le strutture di defibrillatori. 
Altri 1,2 milioni di euro sono stati 
stanziati per attività di promozione 
di manifestazioni e associazioni 
sportive.

In Regione è stato avviato un 
percorso partecipato di modifica 

alla legge regionale n. 13 del 2000. 
Il sottosegretario Andrea Rossi 
ha incontrato in tutte le province 
della regione amministratori 
e associazioni sportive, per 
raccogliere contributi sulla nuova 
legge. Con la nuova legge sullo 
Sport, i Comuni saranno messi 
nelle condizioni di rafforzare il 
loro rapporto con le associazioni 
sportive e con il volontariato, che 
sono una risorsa per il territorio.

8 INTERROGAZIONI 
E INTERPELLANZE 
(di cui 4 come primo firmatario)

Elenco degli oggetti

Interrogazione a risposta scritta 
circa le azioni da attuare per 
favorire la mobilità, con particolare 
riferimento al trasporto di biciclette 
sui treni regionali.

Interrogazione di attualità a risposta 
immediata in Aula circa le azioni 
da porre in essere, anche in ambito 
risarcitorio, a seguito dell’incidente 
ferroviario verificatosi a Rubiera, e 
per migliorare il servizio ferroviario 
e le condizioni dei pendolari. 

Interrogazione a risposta scritta 
circa le azioni da porre in essere 
per valorizzare e sponsorizzare la 
ricorrenza del novecentenario della 
morte di Matilde di Canossa. 

Interrogazione a risposta scritta 
circa le intenzioni della Regione 
riguardo all’applicazione del 
pagamento diretto a subappaltatori, 
fornitori e cottimisti introdotto nel 
Codice dei contratti dall’art. 118 del 
D.L. 145/2013. 

Interrogazione di attualità a risposta 
immediata in Aula riguardo un 
cartello di selezione del personale 
apparso sulla vetrina di un locale 
bolognese in cui si cercava 
personale “possibilmente non 
sindacalista”.

Interrogazione a risposta scritta 
circa progetti riguardanti la centrale 
idro-termoelettrica del Battiferro. 

Interrogazione a risposta scritta 
circa l’utilizzazione, con spese 
a carico del Servizio Sanitario 
Regionale, dei farmaci cannabinoidi 
relativamente ai pazienti affetti da 
epilessia.

Interrogazione di attualità a 
risposta immediata in Aula circa 
le azioni da porre in essere presso 
il Governo per il riconoscimento 
della “Sindrome Fibromialgica” al 

fine di prevedere l’esenzione dal 
ticket per le visite e le cure dei 
pazienti colpiti da tale patologia, 
procedere al relativo censimento 
ed alla opportuna formazione del 
personale sanitario. 

31 RISOLUZIONI 
(di cui 7 come primo firmatario)

Mozione di sfiducia ai sensi dell’art. 
3, c. 1 bis del Regolamento interno, 
nei confronti del Vicepresidente 
dell’Assemblea legislativa, Fabio 
Rainieri. (26 01 15) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta e l’Assemblea Regionale a 
confermare gli stanziamenti inerenti i 
luoghi della memoria e a continuare 
l’attività a favore della conoscenza, 
dell’educazione e dei percorsi di 
cittadinanza attiva. (26 01 15) 

Risoluzione per impegnare la Giunta 
ad un’azione di monitoraggio 
sulla crisi del gruppo Mercatone 
Uno, ad agire presso il Governo 
per l’apertura di un tavolo di crisi 
nazionale, a farsi parte attiva per 
trovare le soluzioni più adeguate per 
salvaguardare i livelli occupazionali 
e a tenere informata l’Assemblea. 
(09 02 15) 

Risoluzione per invitare la Giunta 
a proseguire nella prevenzione 
e nel contrasto alla criminalità 
organizzata. (09 02 15) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta a promuovere azioni volte 
ad ottenere il riconoscimento 
dello stato di calamità naturale a 
seguito del maltempo del febbraio 
2015, riconoscere ai soggetti 
colpiti il risarcimento dei danni 
subiti dalla sospensione di servizi, 
verificare l’operato delle società 
che li erogano coinvolgendo i 
consumatori, prevenendo inoltre 
situazioni di emergenza e di 
dissesto idrogeologico. (23 02 15) 

Risoluzione per impegnare la Giunta 
a porre in essere azioni finalizzate a 
consentire l’accesso alle cure delle 
persone senza dimora e favorire la 

rapida approvazione della relativa 
normativa, sostenendo i soggetti 
e le organizzazioni di volontariato 
che prevedano l’assistenza gratuita 
alle persone prive di residenza 
anagrafica. (26 02 15)

Risoluzione per invitare la Giunta a 
promuovere e sostenere, nell’ottica 
dell’autosufficienza energetica, 
la conoscenza e la diffusione del 
modello relativo alle “Comunità 
Solari Locali”, sostituendo l’uso 
di combustibili fossili con fonti 
energetiche rinnovabili. (26 02 15)

Risoluzione circa le azioni da porre 
in essere a sostegno del Popolo del 
Saharawi. (16 04 15) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta a porre in essere azioni 
volte a garantire la capienza del 
fondo per l’editoria necessaria per 
la sopravvivenza delle testate locali 
sollecitando inoltre, di concerto 
con le organizzazioni di categoria, 
la generale riforma del settore, 
con particolare riferimento alle 
cooperative ed ai soggetti no-profit. 
(16 04 15) 

Risoluzione per impegnare la Giunta 
ad avviare programmi sulla gestione 
dei rifiuti raccolti dai pescherecci 
nell’Adriatico e a prevedere sanzioni 
contro il rilascio in mare dei resti 
in plastica derivati dall’allevamento 
delle cozze. (28 04 15) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta a porre in essere azioni, 
anche presso il Governo, riguardanti 
l’incremento, l’utilizzazione e le 
procedure relative alle risorse 
destinate all’abbattimento delle 
barriere architettoniche. (28 04 15)

Risoluzione per sostenere un sistema 
di istruzione inclusivo qualificato e 
qualificante sulla base delle riforme 
programmate. (05 05 15)

Risoluzione per impegnare la Giunta 
a farsi portavoce presso il Governo 
della proposta di determinare le 
fasce di reddito per il calcolo del 
ticket sanitario in base al reddito 
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pro-capite e su tale parametro 
rivedere gli scaglioni di reddito e i 
relativi ticket. (07 07 15) 

Risoluzione per impegnare la Giunta, 
anche in relazione all’Expo 2015: a 
fare propri gli impegni indicati nella 
“Carta di Milano” adottando norme 
circa la redistribuzione del cibo in 
eccesso ai non abbienti; a rafforzare 
la legislazione a tutela del suolo 
agricolo; a promuovere il tema 
della nutrizione e la cultura della 
alimentazione sana e sostenibile nelle 
scuole; a valorizzare la biodiversità 
e aumentare le risorse destinate 
alla ricerca e al contrasto del 
cambiamento climatico. (07 07 15)

Risoluzione per impegnare la Giunta 
regionale ad istituire un tavolo di 
confronto tra FER, Tper e APT al 
fine di valutare la fattibilità di un 
progetto di promozione turistica sul 
modello del trenino della Val di Non 
che attraversi tutta la zona dal Po 
alle terre Matildiche. (29 09 15)

Risoluzione per impegnare 
l’Assemblea legislativa regionale 
ad approvare l’invio di una missiva 
istituzionale, per conto della 
Regione Emilia-Romagna, come 
espressione di solidarietà, diretta 
alla Procura della Repubblica del 
Tribunale di Palermo e all’attenzione 
del Dott. Di Matteo, così come 
proposto dal Movimento delle 
Agende Rosse, presieduto ai vertici 
nazionali dall’autorevole Salvatore 
Borsellino, fratello del magistrato 
assassinato con gli uomini della sua 
scorta il 19 luglio 1992 nella strage 
di via D’Amelio. (30 09 15) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta a riaprire il confronto con 
le associazioni che si occupano 
di autismo e ad effettuare tutti 
gli ulteriori approfondimenti 
volti a migliorare i contenuti del 
Programma Regionale Integrato 
per l’assistenza alle persone con 
disturbo dello spettro Autistico 
prima della sua approvazione, 
monitorando inoltre l’evoluzione 
della normativa statale anche in 
relazione alle funzioni affidate 
alla Commissione assembleare 
competente in materia. (16 10 15)

Risoluzione per promuovere 
progetti educativi finalizzati al 
benessere dei giovani in età 
scolare, alla prevenzione delle 
patologie fisiche o psichiche e di 
ogni forma di violenza derivante da 
discriminazioni di genere. (21 10 15)

Risoluzione per impegnare 
la Giunta a favorire iniziative 
di controllo sul rispetto di 
prescrizioni, monitoraggi 
aggiuntivi, miglioramento viabilità 
e sicurezza idrogeologica riguardo 
ad insediamento produttivo in un 
territorio del Comune di Conselice 

(RA) denominato O.D.A. (Officina 
dell’Ambiente). (27 10 15) 

Risoluzione per impegnare la Giunta 
a porre in essere azioni volte ad 
agevolare i produttori ed i soggetti 
controllori circa l’applicazione e 
la diffusione dell’IFQ “prodotto 
di montagna” e valorizzarne la 
distribuzione attraverso la filiera 
agroalimentare della zona montana, 
definendone inoltre il perimetro. (27 
10 15) 

Risoluzione per impegnare 
la Giunta ad operare perché i 
potenziali ostacoli al processo di 
ripubblicizzazione del servizio idrico 
integrato dei territori vengano 
rimossi sia sul piano regolatorio che 
su quello normativo. (27 10 15) 

Risoluzione per impegnare la Giunta 
a porre in essere azioni affinché la 
fattispecie penale dell’apologia del 
fascismo sia integrata anche con 
riferimento alla vendita e diffusione 
di beni, gadget o oggetti vari 
con immagini del regime fascista 
e nazista, in tutte le differenti 
modalità in cui essa può avvenire. 
La risoluzione invita la Giunta ad 
attivarsi perché il reato di apologia 
del fascismo venga integrato e 
inserito nel codice penale, prevendo 
la repressione di reati specifici legati 
alla riproduzione di atti, linguaggi e 
simboli del nazifascismo. (29 10 15) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta a ratificare e sottoscrivere, in 
Conferenza Unificata Stato Regioni 
le “Linee di indirizzo per il contrasto 
alla grave emarginazione adulta 
in Italia” adottate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, 
inserendo inoltre nei programmi 
regionali tali indicazioni, al fine di 
rendere più incisivo il contrasto alla 
povertà. (04 11 15) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta a porre in essere azioni volte, 
nell’ambito dell’incentivazione della 
rimozione e dello smaltimento di 
manufatti contenenti cemento-
amianto da parte delle imprese, 
ad abbassare nei bandi il costo 
minimo ammissibile, predisporre 
strumenti di finanziamento dedicati 
alle micro imprese e favorire la 
rimozione di amianto nelle aree 
urbane, premiando inoltre progetti 
che producano effetti moltiplicativi. 
(18 11 15)

Risoluzione per impegnare la Giunta 
a confermare, nei prossimi atti di 
programmazione socio-sanitaria, 
obiettivi ed azioni riguardanti, in 
materia di assistenza alle persone 
disabili prive del sostegno familiare, 
il “durante e dopo di noi” e favorire 
la sinergia tra famiglie, associazioni 
ed Enti locali, applicando inoltre 
tempestivamente la relativa 
normativa nazionale. (18 11 15) 

Risoluzione per invitare la Giunta 
a promuovere e sostenere la 
realizzazione di un percorso 
ciclabile lungo la via Emilia, 
tracciando un itinerario ufficiale 
su strada, indicato da apposita 
segnaletica, e attivando un 
coordinamento con le altre regioni 
interessate dal tracciato. (18 11 15) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta a sostenere, in raccordo 
con le Prefetture e gli Enti Locali, 
iniziative di supporto all’incontro 
tra le offerte di immobili da parte 
di cittadini emiliano-romagnoli 
e le Associazioni e gli Enti che si 
occupano della gestione concreta 
del soggiorno dei migranti in 
Italia all’interno del percorso di 
accoglienza. (18 11 15) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta ad implementare l’opera 
di informazione, prevenzione e 
diagnosi della malattia dell’AIDS e 
dell’HIV, coinvolgendo inoltre la 
Conferenza Stato-Regioni. (10 12 15) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta, in materia di agricoltura 
e biodiversità, a favorire la 
conservazione e la trasmissione 
dei genotipi ancestrali regionali e 
del patrimonio culturale e colturale 
legato ai “frutti antichi e dimenticati”. 
(14 12 15) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta a favorire le scelte di 
mobilità sostenibile, con particolare 
riguardo all’intermodalità fra TPL e 
biciclette, rendendo anche gratuito 
il trasporto delle stesse e valutando, 
di concerto con Trenitalia, tutte le 
azioni complementari che possano 
facilitare tale forma di mobilità 
intermodale. (16 12 15)

Risoluzione per impegnare la Giunta 
ad adottare una deliberazione che 
preveda che, nel caso di donatore 
di rene da vivente cittadino 
extracomunitario non residente in 
Italia, le prestazioni sanitarie inerenti 
la donazione gravino sul Fondo 
regionale trapianti, sollecitando 
inoltre il Governo a stipulare 
convenzioni sanitarie, qualora 
non esistenti, che consentano il 
trapianto ai pazienti che abbiano 
un possibile familiare donatore 
extracomunitario. (21 12 15)

8 ORDINI DEL GIORNO
(di cui 1 come primo firmatario)

Ordine del giorno n. 3 collegato 
all’oggetto 351, “Progetto di legge 
d’iniziativa della Giunta recante: 
Bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna per l’esercizio 
finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale 2015-2017”.



Ordine del giorno n. 4 collegato 
all’oggetto 351 “Progetto di legge 
d’iniziativa della Giunta recante: 
Bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna per l’esercizio 
finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale 2015-2017”. 

Ordine del giorno n. 5 collegato 
all’oggetto 351 “Progetto di legge 
d’iniziativa della Giunta recante: 
Bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna per l’esercizio 
finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale 2015-2017”. 

Ordine del giorno n. 2 collegato 
all’oggetto 266-179 “Progetto di 
legge recante: “Modifiche alla legge 
regionale 9 maggio 2011, n. 3 
(Misure per l’attuazione coordinata 
delle politiche regionali a favore 
della prevenzione del crimine 
organizzato e mafioso, nonché 
per la promozione della cultura 
della legalità e della cittadinanza 
responsabile)”. 

Ordine del giorno n. 1 collegato 
all’oggetto 842 Progetto di 
legge d’iniziativa della Giunta 
recante: “Disciplina a sostegno 
dell’inserimento lavorativo e 
dell’inclusione sociale delle 
persone in condizione di fragilità 
e vulnerabilità, attraverso 
l’integrazione tra i servizi pubblici 
del lavoro, sociali e sanitari”. 

Ordine del giorno n. 1 collegato 
agli oggetti 1645 Progetto di legge 

d’iniziativa della Giunta recante: 
“Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione 2016-2018 
(Legge di stabilità regionale 2016)” 
e 1646 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: “Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-
Romagna 2016-2018”.  

Ordine del giorno n. 6 collegato 
all’oggetto 1646 Progetto di legge 
d’iniziativa della Giunta recante: 
“Bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna 2016-2018”.

Ordine del giorno n. 1 collegato 
all’oggetto 1355 Progetto di legge 
d’iniziativa della Giunta recante: 
“Norme di semplificazione della 
disciplina regionale in materia di 
demanio marittimo. Modifiche alla 
legge regionale 31 maggio 2002, n. 9”.

PROGETTO DI LEGGE

Progetto di legge d’iniziativa 
Consiglieri recante: “Modifiche 
alla legge regionale 14 aprile 1995, 
n. 42 (Disposizioni in materia 
di trattamento indennitario agli 
eletti alla carica di consigliere 
regionale), alla legge regionale 26 
luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul 
funzionamento e l’organizzazione 
dell’Assemblea legislativa: stato 
giuridico ed economico dei 
consiglieri regionali e dei gruppi 
assembleari e norme per la 
semplificazione burocratica e la 
riduzione dei costi dell’Assemblea) 

e alla legge regionale 21 dicembre 
2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi 
dell’art.14, co. 1, lett. e) del decreto 
legge 13 agosto 2011, n. 138 
(Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per 
lo sviluppo) - convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148 - del Collegio 
regionale dei revisori dei conti, 
quale organo di vigilanza sulla 
regolarità contabile, finanziaria ed 
economica della gestione dell’ente)”.

RELATORE A PROGETTI DI LEGGE

Relatore al Progetto di legge 
d’iniziativa della Giunta recante: 
“Modifiche alla legge regionale 
9 maggio 2011 n. 3 (Misure per 
l’attuazione coordinata delle 
politiche regionali a favore 
della prevenzione del crimine 
organizzato e mafioso, nonché 
per la promozione della cultura 
della legalità e della cittadinanza 
responsabile)” (delibera di Giunta n. 
192 del 27 02 15). Divenuto l.r. 7/15.

Se hai osservazioni o 
suggerimenti scrivimi, le idee 
di ciascuno sono importanti:
antonio.mumolo@gmail.com


