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Giuseppe Paruolo   
     
Presidente della Commissione assembleare V 

 
 
 

 
 
28 oggetti di cui 
 
 
7 interrogazioni ed interpellanze (di cui 6 primo firmatario) 
 
6243 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento della L.R. n. 13/2015 alla 
luce del referendum del 4/12/2016 che ha mantenuto in vita le Province, ma 
depauperandole di risorse umane e finanziarie, e la revisione della disciplina regionale 
in materia di fusioni ed unioni di Comuni e di promozione dei relativi percorsi 
associativi. A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Zoffoli, Montalti, 
Zappaterra, Molinari, Paruolo, Cardinali, Rossi Nadia, Foti, Boschini, Tagliaferri 
 
6246 Interrogazione a risposta scritta circa l’implementazione, in ambito sanitario, di 
un sistema RIS/PACS unico a livello regionale. A firma del Consigliere: Paruolo 
 
6869 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e problematiche riguardanti le 
funzioni delle farmacie in reperibilità ed i relativi accessi. A firma del Consigliere: 
Paruolo 
 
7115 Interrogazione a risposta scritta circa l’acquisizione da parte di TPER, socia della 
Regione Emilia-Romagna, di quote dell’Interporto di Bologna. A firma del Consigliere: 
Paruolo 
 
7229 Interrogazione a risposta scritta circa le modalità di consegna delle analisi 
genetiche e degli accertamenti sull’HIV tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico. A firma 
del Consigliere: Paruolo 
 
7249 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere 
problematiche connesse al disagio per la cittadinanza causato dal rumore derivante dal 
traffico nella Variante di Valico, con particolare riferimento alla situazione esistente a 
Pian del Voglio. A firma del Consigliere: Paruolo 
 
7672 Interrogazione a risposta scritta circa la realizzazione di un unico database 
regionale per i veicoli elettrici. A firma del Consigliere: Paruolo 
 
 
 
14 risoluzioni (di cui 1 primo firmatario) 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
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Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 
messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 
trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 
trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 
da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 
al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 
Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 
6237 Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere a Tper la destinazione dei nuovi 
mezzi nell’ambito del trasporto pubblico locale, nel caso in cui la sperimentazione non 
dovesse, al suo termine, dare esito positivo. (14 03 18) A firma del Consigliere: Paruolo 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6263 risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione al Registro regionale 
tumori previsto legge regionale 1 giugno 2017, n.9, disponendo il recupero dei dati 
pregressi per i territori sprovvisti del registro provinciale tumori, con particolare 
riferimento alla provincia di Bologna, rapportandosi inoltre con il Garante per la 
protezione dei dati personali per adottare il regolamento regionale previsto dall'art 6 
comma 3 della legge regionale 1 giugno 2017, n.9, che individui i tipi di dati sensibili, le 
operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascun registro, il titolare del 
trattamento del singolo registro, i soggetti che possono avervi accesso, i dati che 
possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati stessi, affinché 
possa avvenire la strutturazione di un Registro tumori regionale unico. (19 03 18) A 
firma dei Consiglieri: Piccinini, Paruolo, Bertani 
 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 
rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 
Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
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vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 
preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 
un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 
Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 
 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 
definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 
 
6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 
Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera, Calvano 
 
 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 
2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 
Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 
Bagnari 
 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 
contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 
Tarasconi 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 



 172

Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 
Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 
assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi, Rontini 
 
 
 
5 ordini del giorno (di cui 1 primo firmatario) 
 
 
6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 
Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 
6902 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini, Zoffoli, Poli, 
Campedelli 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 
Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
 
 
2 progetti di legge  
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
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dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
 
 
 
Attività di relatore 
 
6182 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune 
mediante fusione dei Comuni di Castenaso e Granarolo dell’Emilia nella Città 
metropolitana di Bologna" 


