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Nell’anno appena passato, in 
Regione abbiamo lavorato su 
più fronti. Abbiamo approvato 
provvedimenti importanti e 
innovativi su temi quali il lavoro, 
la legalità, l’ambiente, la sanità e il 
welfare, sempre con un obiettivo 
in testa: non lasciare nessuno 
indietro.  Io in particolare ho seguito 
diversi provvedimenti; vi illustro 
brevemente i più significativi. 

LOTTA ALLE MAFIE
L’impegno della Regione nella difesa 
della legalità e nel contrasto alle 
infiltrazioni mafiose è continuato 
anche nel 2016: sono stato 
relatore del Testo Unico per la 
promozione della legalità e per la 
valorizzazione della cittadinanza 
e dell’economia responsabili (l. 18 
del 26 ottobre 2016). 
Un testo importante, sia per i 
contenuti che per il metodo.
Il testo nasce infatti da un lungo 
percorso partecipato, che ha visto 
come protagonisti la Giunta (in 
particolare l’assessore Massimo 
Mezzetti) e la Consulta per la 
prevenzione del crimine organizzato 
e mafioso, i vari soggetti attivi sul 
territorio e lo stesso Consiglio 
regionale.
Il testo prevede una serie di 
misure per promuovere la legalità 
e la cittadinanza responsabile, 
come l’Osservatorio e la Consulta 
regionali, interventi formativi e 
collaborazioni con associazioni, 
organizzazioni di volontariato, 
mondo del lavoro, professioni e 
associazioni di categoria, nell’idea 
che un tessuto sociale sano e 
consapevole è capace di resistere 
alle infiltrazioni. Importanti sono gli 
interventi per la lotta all’usura, per 
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prevenirla e per riportare le imprese 
al credito legale (ad esempio 
attraverso il microcredito). La legge 
prevede anche assistenza e aiuto 
alle vittime innocenti delle mafie e 
alle vittime dell’usura e del racket.
Un’attenzione particolare è rivolta 
dalla legge al gioco d’azzardo 
patologico. La legge prevede la 
negazione del patrocinio regionale a 
eventi che ospitano o pubblicizzano 
attività che favoriscono o inducono 
la dipendenza dal gioco d’azzardo. 
Oltre a iniziative per diffondere una 
cultura dell’utilizzo responsabile 
del denaro, la legge prevede 
anche un supporto alle vittime di 
usura connessa al gioco d’azzardo 
patologico.
Il testo unico si occupa poi di 
beni sequestrati e confiscati: 
fondamentale è mostrare ai 
cittadini che i beni sottratti alle 
organizzazioni criminali possono 
tornare alla collettività ed essere 
gestiti in maniera efficace. In questo 
senso la legge prevede la possibilità 
di usare i beni sequestrati per finalità 
sociali e alcune misure (anche 
innovative come il tutoraggio 
imprenditoriale e manageriale) 
per migliorare la gestione dei beni 
confiscati, soprattutto nell’ottica di 
assicurare continuità produttiva e 
tutela occupazionale.
Il testo unico interviene poi 
sulla lotta alle mafie nei settori 
economici e nel mondo del 
lavoro. Promuove la responsabilità 
sociale delle imprese e valorizza 
il rating di legalità. Prevede un 
Osservatorio regionale dei contratti 
di lavoro, servizi e forniture. Ingloba 
e aggiorna le misure e le leggi 
precedenti in settori particolarmente 
a rischio come quelli dell’edilizia 
e delle costruzioni e quello dei 
trasporti e del facchinaggio. La legge 
prevede anche un Osservatorio 
per la legalità nei settori del 
commercio, del turismo e dei 
pubblici esercizi in collaborazione 
con le Camere di Commercio. Altro 
ambito di intervento è il settore 
agroalimentare, dove sono previste 
misure per contrastare gli illeciti e lo 
sfruttamento del lavoro.
La legge contrasta anche le 
irregolarità nel settore dei trasporti 
di materiale derivante da attività 
estrattive e minerarie, con controlli 
severi ma anche un meccanismo 
premiante per i soggetti virtuosi.

DIRITTI E LOTTA ALLA 
POVERTÀ
REDDITO DI SOLIDARIETÀ 
Viviamo in un momento storico 
particolarmente difficile, in cui 
non solo la povertà aumenta, 
ma si allarga anche la forbice tra 
una minoranza fortunata, sempre 
più ricca, e una maggioranza 
sempre più povera. Ritenendo 
la situazione inaccettabile, ho 

partecipato alla nascita e poi ai 
lavori dell’intergruppo sul reddito 
minimo. Nell’aprile 2015 è stato 
approvato un ordine del giorno da 
me sottoscritto, e ora siamo arrivati 
finalmente alla legge. Una misura di 
contrasto alla povertà, orizzontale 
e universale, che tiene insieme 
politiche attive e passive, pensata per 
aiutare le persone a uscire dalla loro 
condizione di povertà, affiancando 
il trasferimento di denaro con altre 
misure di accompagnamento dei 
beneficiari (ad esempio progetti di 
reinserimento lavorativo). Un primo 
passo molto importante, anche 
perché strutturale e inserito a bilancio.

MISURE CONTRO 
L’EMARGINAZIONE Sempre 
nell’ottica di non lasciare indietro 
nessuno, è stata approvata la 
risoluzione, di cui sono primo 
firmatario, 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, con 
progetti come “housing first”.

DIRITTI Credo poi che non 
possiamo abbassare la guardia sul 
tema dei diritti, che mai dobbiamo 
dare per scontati. Ho sottoscritto 
diversi atti del gruppo PD: 
- un’interrogazione sull’obiezione 
di coscienza relativa all’interruzione 
volontaria della gravidanza;
- una risoluzione per 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 e dei nuovi mezzi di 
comunicazione.
- Una 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. 
- Una 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. 

MIGRANTI E RICHIEDENTI 
ASILO Credo poi che il tema di 
come accogliamo le persone in 
fuga da guerre, persecuzioni e 
povertà estreme ci interpelli come 
società tutta. È stata approvata 
la risoluzione che ho depositato 
l’anno scorso per chiedere 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. L’accoglienza diffusa, 
oltre ad essere meno costosa, è più 
efficace nel garantire l’integrazione.
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Ho poi sottoscritto una 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. 
L’accoglienza deve andare di 
pari passo con la responsabilità 
condivisa.

AMBIENTE E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 

CICLOVIA EMILIA È stata approvata 
la risoluzione che ho depositato lo 
scorso anno sulla Ciclovia Emilia. 
La Fiab (Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta) aveva 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.

Ho sottoscritto una risoluzione per 
sviluppare velostazioni e strutture, 
offrendo così un effettivo servizio 
a chi utilizza la bicicletta invece 
dell’auto.

Sempre nell’ottica della sostenibilità, 
ho sottoscritto una risoluzione 
contro lo spreco alimentare, per 
avviare studi di fattibilità su come 
ridestinare e collocare le merci e 
i prodotti alimentari commestibili 
ma scartati, coinvolgendo le realtà 
imprenditoriali e il Tavolo regionale 
permanente per l’economia solidale.

LAVORO

Ho presentato un’interrogazione 
a risposta scritta circa i tempi 
di pagamento degli stipendi dei 
docenti e del personale operante 
nelle scuole pubbliche della Regione 
Emilia-Romagna.

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

Ho sottoscritto diverse risoluzioni 
che abbiamo presentato come 
gruppo PD:

- Risoluzione per impegnare la 
Giunta ad avviare un confronto 
specifico per predisporre 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 
e 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.

- 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. 

- 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. 

- Risoluzione per impegnare 
la Giunta circa la condivisione 

del piano industriale della Fiera 
di Bologna, nonché il rilancio 
del sistema fieristico territoriale 
indispensabile a quello delle PMI e 
al mantenimento dell’occupazione, 
sostenendo l’utile percorso di 
confronto tra azienda e sindacati 
che ha consentito il ritiro della 
procedura di mobilità.

- Risoluzione per impegnare la 
Giunta a porre in essere azioni, 
anche presso il Governo e la 
Conferenza Stato-Regioni, di 
supporto e promozione del sistema 
moda, sostenendo la formazione, 
la ricerca e il trasferimento 
tecnologico finalizzato alla qualità 
del prodotto e alla competitività del 
territorio regionale. 

- Risoluzione a tutela del carattere 
locale del vitigno Lambrusco.

- Risoluzione per avviare uno studio 
di fattibilità sull’agevolazione IRAP 
per il tessuto economico montano.

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

Come Gruppo PD abbiamo 
presentato diverse risoluzioni:

- Una per rimuovere gli ostacoli 
per giungere velocemente al 
completamento del percorso del 
Fascicolo Sanitario Elettronico, 
rafforzare la relativa strategia 
comunicativa rivolta ai cittadini per 
sostenerne la diffusione;
- una per 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.

- Una per incrementare i momenti 
e gli strumenti di coordinamento e 
sinergia a favore dell’età anziana al 
fine di una completa integrazione, 
valorizzando inoltre la cultura 
dell’invecchiamento attivo e del 
diritto-dovere di concorrere allo 
sviluppo della società e di decidere 
autonomamente la propria vita.

- Una per impegnare la 
Giunta a rafforzare le azioni di 
comunicazione, promozione e 
sostegno nei confronti degli Enti 
locali circa le norme, le misure e 
gli strumenti a loro disposizione 
per prevenire, disincentivare e 
combattere le dipendenze da 
gioco d’azzardo patologico, 
intervenendo inoltre sulla L.R. 

5/2013 al fine di recepire quanto 
stabilito in sede di Conferenza 
Unificata.

- Una 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. 

- Una 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. 

Abbiamo poi presentato una 
risoluzione per sostenere la 
proposta di legge “Disposizioni 

in materia di legalizzazione della 
coltivazione, della lavorazione e 
della vendita della cannabis e dei 
suoi derivati”, nonché ad incaricare 
Ervet al fine di predisporre un’analisi 
dell’impatto della legalizzazione 
nel territorio regionale in termini 
di incremento dei posti di lavoro, 
sviluppo economico ed aumento 
degli introiti fiscali nei bilanci 
pubblici.

CULTURE E MEMORIE
PIETRE D’INCIAMPO Abbiamo 
approvato la legge regionale 3 
marzo 2016 n. 3 “Memoria del 
Novecento. Promozione e sostegno 
alle attività di valorizzazione della 
storia del Novecento in Emilia-
Romagna”. In relazione alla legge, 
ho presentato un ordine del giorno 
per promuovere il progetto delle 
“pietre d’inciampo”. Il progetto, 
ideato dall’artista tedesco Gunter 
Demnig, consiste nel depositare nel 
tessuto urbano delle città europee 
delle pietre, incorporate nel selciato 
stradale delle città, davanti alle 
abitazioni che sono state teatro 
di deportazioni. Le pietre recano 
una piastra di ottone con il nome 
della persona, l’anno di nascita, 
l’eventuale luogo di deportazione 
e la data di morte, se conosciuta. 
Le pietre diventano  “inciampo” in 
senso visivo e mentale, spingono 
chi cammina per strada a fermarsi 
e riflettere, ricordando il nome di 
qualcuno che il regime nazista ha 
provato a trasformare in numero di 
una macabra contabilità.

Ho firmato una risoluzione per 
impegnare la Giunta e l’Assemblea 
legislativa a sostenere le iniziative 
di approfondimento dell’episodio 
storico conosciuto come la strage 
di Reggio Emilia del 7 luglio del 
1960, con il coinvolgimento delle 
istituzioni e dei familiari delle 
vittime.

Sulla promozione della cultura ho 
sottoscritto diverse risoluzioni:

- Una sul valore sociale e culturale 
della conoscenza della classicità 
e della lingua latina (campagne 
di sensibilizzazione, proposta del 
latino come insegnamento extra 
curricolare facoltativo, anche in 
collaborazione con associazioni 
culturali e soggetti interessati);

- Una per avvicinare i cittadini, in 
particolare giovani e studenti, ai 
musei e luoghi d’arte dell’Emilia-
Romagna, con un progetto di 
abbonamenti convenienti e 
maggiore informazione;

- Una per valorizzare i carnevali 
tradizionali storici che si svolgono 
in Emilia-Romagna attraverso gli 



strumenti informativi, divulgativi 
e di marketing territoriale di cui 
si dispone anche alla luce della 
recente riforma del turismo, per 
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.

- Una per impegnare la Giunta a 
individuare e valorizzare il proprio 
patrimonio immobiliare pubblico 
per realizzare progetti di slow 
travel, rimettendo in funzione beni 
abbandonati lungo itinerari turistici 
e culturali, sviluppare le connesse 
opportunità imprenditoriali ed 
occupazionalli, utilizzando anche 
i fondi europei disponibili e 
valorizzando le ex “case del genio 
civile” e le ex “case di guardia”.

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI
La nostra regione si muove in 
un panorama internazionale 
complesso, nel quale il suo ruolo 
diventa tanto più significativo 
quanto più il progetto europeo si 
rafforza. Come gruppo PD abbiamo 
presentato una risoluzione per 
impegnare la Giunta ad attivarsi 
nei confronti del Governo affinché 
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. 

Ho sottoscritto una 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.

Ho poi firmato una risoluzione per 
esprimere la condanna del tentato 
golpe in Turchia e per chiedere alle 
istituzioni italiane ed europee che si 
pronuncino contro la sospensione 
dello stato di diritto, impegnandosi, 
altresì, a mettere in campo tutte le 
azioni possibili per ripristinare lo 
stato di diritto e il rispetto dei diritti 
umani in Turchia.

SERVIZI EDUCATIVI

In Assemblea legislativa abbiamo 
approvato un’importante legge 
sui Servizi educativi per la prima 
infanzia.

ELENCO COMPLETO DEI 51 OGGETTI A CUI HO LAVORATO NEL 2016

4 INTERROGAZIONI 
E INTERPELLANZE 
(di cui 1 come primo firmatario)

Interrogazione a risposta scritta 
circa i tempi di pagamento 
degli stipendi dei docenti e del 
personale operante nelle scuole 
pubbliche della Regione Emilia-
Romagna.

Interrogazione a risposta scritta 
circa questioni riguardanti 
l’obiezione di coscienza relativa 
all’interruzione volontaria della 
gravidanza.

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. 

Interrogazione a risposta scritta 
circa le azioni da porre in essere 
per procedere immediatamente 
alla valutazione, da parte della 
Soprintendenza, dei progetti di 
ricostruzione delle opere pubbliche 
danneggiate dal sisma. 
 

36 RISOLUZIONI 

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)

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) 

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)

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 al fine di tutelare il 
carattere locale e la peculiarità del 
vitigno Lambrusco. (02 02 16) 

Risoluzione per impegnare la Giunta 
ad avviare studi di fattibilità per la 
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) 

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) 

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) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta a valutare di agire nelle sedi 
governative competenti affinché si 
apportino modifiche al DPCM 159/13 
e a valutare la rideterminazione 
di tutte le graduatorie di accesso 
ai contributi regionali basati 
sull’inserimento dell’ISEE. (02 03 16) 

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) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta ad avviare uno studio di 
fattibilità volto a definire le possibili 
articolazioni dell’agevolazione 
IRAP per il tessuto economico 
montano, con riferimento alle 
imprese insediate nel territorio 
montano ai programmi di sviluppo 
avviati ed agli esercizi commerciali 
di particolare interesse per la 
collettività, individuando inoltre 
metodologie di agevolazione 
automatica e di minimo impatto 
burocratico. (12 04 16) 

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) 

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)

Risoluzione per impegnare la 
Giunta a porre in essere azioni 
volte ad incrementare i momenti 
e gli strumenti di coordinamento 
e sinergia a favore dell’età 
anziana al fine della loro completa 
integrazione, valorizzando inoltre la 
cultura dell’invecchiamento attivo e 
del diritto-dovere di concorrere allo 
sviluppo della società e di decidere 
autonomamente la propria vita. (02 
05 16) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta a rafforzare le azioni di 
comunicazione, promozione e 
sostegno nei confronti degli Enti 
locali circa le norme, le misure e 
gli strumenti a loro disposizione 
per prevenire, disincentivare e 
combattere le dipendenze da gioco 
d’azzardo patologico, intervenendo 
inoltre sulla L.R. 5/2013 al fine di 
recepire quanto stabilito in sede di 
Conferenza Unificata. (12 05 16) 

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)

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) 

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 e dei nuovi mezzi di 
comunicazione. (20 05 16) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta a sviluppare, offrendo un 
effettivo servizio a chi utilizza 
le biciclette invece dell’auto, la 
possibilità di realizzare velostazioni, 
anche utilizzando fondi europei e 
supportando in tal modo la lotta alle 
emissioni inquinanti e concorrendo 
alla riqualificazione urbana ed 
ambientale. (20 05 16) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta a porre in essere azioni 
volte alla individuazione ed 
alla valorizzazione del proprio 
patrimonio immobiliare pubblico 
per realizzare progetti di slow 
travel rimettendo in funzione beni 
abbandonati lungo itinerari turistici 
e culturali, sviluppare le connesse 
opportunità imprenditoriali ed 
occupazionalli, utilizzando anche 
i fondi europei disponibili e 
valorizzando le ex “case del genio 
civile” e le ex “case di guardia”. (31 
05 16) 

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) 

Risoluzione per impegnare la Giunta 
e l’Assemblea legislativa a sostenere 
le iniziative di approfondimento 
dell’episodio storico conosciuto 
come la strage di Reggio Emilia 
del 7 luglio del 1960, con il 
coinvolgimento delle istituzioni e 
dei familiari delle vittime. (06 07 16) 

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) 

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) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta a sostenere la proposta di 
legge “Disposizioni in materia di 
legalizzazione della coltivazione, 
della lavorazione e della vendita 

della cannabis e dei suoi derivati”, 
nonché ad incaricare Ervet al fine di 
predisporre un’analisi dell’impatto 
della legalizzazione nel territorio 
regionale in termini di incremento 
dei posti di lavoro, sviluppo 
economico ed aumento degli introiti 
fiscali nei bilanci pubblici. (26 07 16) 

Risoluzione per esprimere la 
condanna del tentato golpe 
in Turchia e per chiedere alle 
istituzioni italiane ed europee che si 
pronuncino contro la sospensione 
dello stato di diritto, impegnandosi, 
altresì, a mettere in campo tutte le 
azioni possibili per ripristinare lo 
stato di diritto e il rispetto dei diritti 
umani in Turchia. (27 07 16) 

Risoluzione per impegnare la Giunta 
ad attivarsi presso il Governo ed 
il Parlamento per sollecitare la 
rapida approvazione di un atto 
avente forza di legge che dia piena 
attuazione alla sentenza n. 70 del 
2015 della Corte Costituzionale 
al fine di disporre, a favore dei 
pensionati interessati, l’integrale 
restituzione, vita natural durante, 
degli importi maturati per effetto 
del ripristino della perequazione 
e la ricostruzione del trattamento 
pensionistico. (12 09 16) 

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) 

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) 

Risoluzione per impegnare la 
Giunta circa la condivisione del 
piano industriale della Fiera di 
Bologna, nonché il rilancio del 
sistema fieristico territoriale 
indispensabile a quello delle PMI ed 
al mantenimento dell’occupazione, 
sostenendo l’utile percorso di 
confronto tra azienda e sindacati 
che ha consentito il ritiro della 
procedura di mobilità. (27 09 16) 

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)

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) 

Risoluzione per impegnare la Giunta 
a porre in essere azioni, anche 
presso il Governo e la Conferenza 
Stato-Regioni, di supporto e 
promozione del sistema moda, 
sostenendo la formazione, la ricerca 
ed il trasferimento tecnologico 
finalizzato alla qualità del prodotto 
ed alla competitività del territorio 
regionale. (07 10 16) 

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) 

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)

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

Ordine del giorno n. 1, collegato 
all’oggetto 1887 Progetto di 
legge d’iniziativa della Giunta: 
“Memoria del Novecento – 
Promozione e sostegno alle attività 
di valorizzazione della storia del 
Novecento in Emilia-Romagna”. 

Ordine del giorno n. 3, collegato 
all’oggetto 1887 Progetto di 
legge d’iniziativa della Giunta: 
“Memoria del Novecento – 
Promozione e sostegno alle attività 
di valorizzazione della storia del 
Novecento in Emilia-Romagna”. 

Ordine del giorno n. 4, collegato 
all’oggetto 2000 Progetto di 
legge d’iniziativa della Giunta: 
“Ordinamento turistico regionale 
– Sistema organizzativo e politiche 
di sostegno alla valorizzazione 
e promo-commercializzazione 
turistica”. 

Ordine del giorno n. 1, collegato 
all’oggetto 2472 Progetto di 
legge d’iniziativa della Giunta: 
“Disposizioni collegate alla prima 
variazione generale al bilancio di 
previsione della Regione Emilia-
Romagna 2016-2018”.

Ordine del giorno n. 1 collegato 
all’oggetto 2937 “Comunicazione 
della Giunta regionale circa il 
Documento preliminare al Piano 

Regionale integrato dei Trasporti 
PRIT 2025”.

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”. 

Ordine del giorno n. 3, collegato 
all’oggetto 2873 Proposta: 
“Documento di economia e finanza 
regionale DEFR 2017 con riferimento 
alla programmazione 2017-2019”.
 
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: 
“Modifica all’articolo 172 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
(nuovo codice della strada)”. 

Ordine del giorno n. 1, collegato 
all’oggetto 3314 Proposta: 
“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”.

Ordine del giorno n. 1, collegato 
all’oggetto 3023 Progetto di legge 
d’iniziativa dei Consiglieri: “Misure di 
contrasto alla povertà e di sostegno 
al reddito”.

Ordine del giorno n. 2, collegato 
all’oggetto 3614 Progetto di 
legge d’iniziativa della Giunta: 
“Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione 2017-2019 
(Legge di stabilità regionale 2017)”.

Ordine del giorno n. 13, collegato 
all’oggetto 3615 Progetto di legge 
d’iniziativa della Giunta: “Bilancio 
di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2017-2019”.

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


