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PARTE I 

 
1. Attività istituzionale del Gruppo 

 

➢ N° 59 Sedute dell’Assemblea   

➢ N° 30 Sedute della I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali  

➢ N° 32 Sedute della II Commissione Politiche economiche  

➢ N° 37 Sedute della III Commissione Territorio Ambiente Mobilità  

➢ N° 33 sedute della IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali  

➢ N° 33 Sedute della V Commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità  

➢ N. 5 Sedute della Commissione VI Statuto e Regolamento 

➢ N° 21 Sedute della Commissione per la parità e per i diritti delle persone  
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2. Leggi approvate 
 

Legge regionale 29 maggio 2020, n.1 
MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E SOCIALE A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID-19. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N.3 DEL 1999, N. 40 DEL 2002, 
N. 11 DEL 2017 E N. 13 DEL 2019 
 
Legge regionale 31 luglio 2020, n.2 
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO 2019 
 
Legge regionale 31 luglio 2020, n.3 
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022 
 
Legge regionale 31 luglio 2020, n.4 
ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 2020-2022 
 
Legge regionale 31 luglio 2020, n.5 
INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE N. 4 DEL 2009 
 
Legge regionale 02 novembre 2020, n.6 
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEI GESTORI DI EDICOLE 
 
 
Legge regionale 26 novembre 2020, n.7 
RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E 1° 
DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI. 
 
Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 8 
ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE. 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 2020 
 
Legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 
DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON 
POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI 
 
Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 10 
RATIFICA DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE IN DEROGA ALL’ 
ARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 Sito esterno, AI SENSI DELL’ 



5/30 

 

ART. 109, COMMA 2-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 Sito esterno, CONVERTITO, 
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 
 
Legge regionale 29 dicembre 2020, n.11 
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021 
 
 
Legge regionale 29 dicembre 2020, n.12 
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (LEGGE DI STABILITÀ 
REGIONALE 2021) 
 
Legge regionale 29 dicembre 2020, n.13 
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023 
 
Legge regionale 29 dicembre 2020, n.14 
MISURE URGENTI PER PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI, 
FAVORIRE GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE EDILIZIA CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI 
FISCALI DI CUI ALL' ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 
 
 
Legge regionale 09 febbraio 2021, n.1 
INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA SOCIETÀ PIACENZA EXPO S.P.A. 
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3. Attività Assembleare del Gruppo PD 

Le Consigliere ed i Consiglieri del Gruppo Partito Democratico – Bonaccini Presidente” hanno 

presentato nel corso del primo anno della XI legislatura n. 202 Oggetti Assembleari di cui: 

➢ 109 atti ispettivi  

➢ 93 atti di indirizzo politico 

 

3.1 Atti ispettivi 

Sono in totale 109 atti ispettivi presentati, tra interrogazioni a risposta orale in Commissione, 
interrogazioni a scritta e interrogazioni a risposta immediata in Aula (91 chiusi e 18 aperti). 

 

2732- Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula per sapere quali sviluppi concreti 
stiano producendo le “Linee di indirizzo per la diagnosi e il trattamento della fibromialgia” a livello 
delle nostre ASL e quali passi in avanti si siano compiuti presso le autorità sanitarie nazionali per 
il riconoscimento della SFM tra le malattie croniche e invalidanti. A firma dei Consiglieri: Mori, 
Rontini, Caliandro, Montalti 

 

2724 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa la rivalutazione dell’importo 
dei canoni demaniali marittimi dovuti dai micro-concessionari per l’anno 2021. A firma della 
Consigliera: Rossi 

 

2685 - Interrogazione a risposta scritta circa i contenuti dell’“Accordo di programma per il 
funzionamento dei Suap ed i rapporti con le Pubbliche amministrazioni ed i soggetti coinvolti” 
approvato negli anni scorsi in Provincia di Ravenna. A firma dei Consiglieri: Rontini, Rossi, 
Zappaterra, Montalti, Sabattini, Tarasconi, Pillati, Caliandro, Daffada', Fabbri 

 

2678 - Interrogazione a risposta scritta sui dati relativi all’accesso di giovani e adolescenti al 
Pronto soccorso, ai Consultori territoriali e ai Servizi per i giovani sui territori. A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Daffada', Rossi, Sabattini, Maletti, Pillati 

 

2660 - Interrogazione a risposta scritta per chiedere alla Giunta se ritenga opportuno un 
confronto con gli Enti locali, in particolare con il Comune di Bologna, con riguardo all’affidamento 
del servizio di accoglienza presso strutture in regime residenziale di madri e padri con figli minori. 
A firma dei Consiglieri: Mumolo, Paruolo, Pillati, Caliandro, Tarasconi, Sabattini 
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2647 - Interrogazione a risposta scritta per sollecitare il Governo affinché le persone con fibrosi 
cistica possano essere incluse come prioritarie nell’elenco dei soggetti con disabilità per la 
somministrazione del vaccino anti Covid-19. A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Daffada', Costa, 
Mori, Tarasconi, Soncini, Rossi, Rontini, Caliandro, Montalti, Bondavalli 

 

2646 - Interrogazione a risposta orale in commissione circa la situazione delle Case Residenza per 
Anziani non autosufficienti (CRA) gestite dalle ASP, in particolare nella provincia di Modena. A 
firma delle Consigliere: Maletti, Costi 

 

2645 - Interrogazione a risposta scritta circa i disservizi postali nelle aree montane e periferiche, 
con particolare riferimento a Montecreto (MO) e San Martino Spino, nel comune di Mirandola 
(MO). A firma dei Consiglieri: Costi, Maletti, Sabattini 

 

2611 - Interrogazione a risposta scritta circa la predisposizione di un Piano d’azione per il 
recupero delle attività vaccinali non somministrate nel corso del 2020, causa pandemia, anche al 
fine di uniformare a livello regionale la risposta delle Ausl. A firma dei Consiglieri: Rontini, Soncini, 
Caliandro, Bondavalli, Tarasconi 

 

2565 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula sulla carenza di medici di base 
nelle aree periferiche della Regione, con particolare riguardo a Massa Finalese e Migliarina di 
Carpi (MO). A firma dei Consiglieri: Costi, Maletti, Mori, Rossi, Sabattini, Rontini, Tarasconi 

 

2552 - Interrogazione a risposta scritta circa interventi volti alla soluzione dei disservizi del 
Sistema di accoglienza centrale delle ricette dematerializzate gestito dalla società Sogei. A firma 
dei Consiglieri: Soncini, Costi, Mori, Maletti, Sabattini, Caliandro, Pillati, Daffada', Rontini, Bulbi, 
Tarasconi 

 

2551 - Interrogazione a risposta scritta circa la pericolosità idraulica del fiume Taro nei Comuni 
di Fornovo Taro e Medesano (PR). A firma dei Consiglieri: Daffada', Caliandro 

 

2550 Interrogazione a risposta scritta circa i giorni di apertura dell’Ufficio Postale di Compiano 
(PR). A firma del Consigliere: Daffada' 

 

2546 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula in merito alla situazione del ponte 
sul fiume Enza tra gli abitati di Sorbolo e Brescello. A firma del Consigliere: Iotti 

 

2545 - Interrogazione a risposta scritta circa le disparità di trattamento generate dal congedo 
straordinario per quarantena scolastica da Covid-19 introdotto dalla legge 13 ottobre 2020, n. 
126. A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro 
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2527 - Interrogazione a risposta scritta circa la possibilità di ricomprendere le persone senza fissa 
dimora tra le priorità previste dal piano vaccinale relativo al Covid-19 nonché circa interventi volti 
a contenere il rischio di contagio nelle strutture che accolgono le persone senza fissa dimora. A 
firma dei Consiglieri: Mumolo, Caliandro, Tarasconi, Marchetti Francesca, Amico, Sabattini, Mori, 
Rossi, Rontini 

 

2525 - Interrogazione a risposta scritta circa la gestione dei rifiuti inerti provenienti da lavori edili 
svolti in economia all’interno delle abitazioni private anche alla luce del D.Lgs. n. 116 del 2020. A 
firma dei Consiglieri: Rontini, Sabattini, Caliandro, Daffada', Tarasconi, Montalti 

 

2495 - Interrogazione a risposta scritta circa la Pianificazione dello Spazio Marittimo in Emilia-
Romagna. A firma dei Consiglieri: Bessi, Rontini, Caliandro, Sabattini 

 

2479 - Interrogazione a risposta scritta circa la vaccinazione anti Covid-19 delle persone affette 
da malattie polmonari interstiziali ed in particolare da fibrosi polmonare. A firma dei Consiglieri: 
Rontini, Soncini, Rossi, Zappaterra, Caliandro, Montalti, Costi, Daffada', Pillati, Bulbi 

 

2439 - Interrogazione a risposta scritta circa la necessità di intervenire a sostegno dell'azienda 
Ceramica Alta di Frassinoro (MO), affinché possa ripristinare l’attività produttiva rimasta 
danneggiata dalle recenti nevicate. A firma dei Consiglieri: Costi, Maletti, Sabattini, Rontini 

 

2438 - Interrogazione a risposta scritta circa la necessità di intervenire, con la massima urgenza, 
in aiuto dei profughi abbandonati in campi improvvisati, nel nord-ovest della Bosnia-Erzegovina. 
A firma dei Consiglieri: Costi, Maletti, Mori, Paruolo, Montalti, Mumolo, Sabattini, Amico, 
Zappaterra, Soncini, Caliandro, Rontini, Bulbi, Rossi, Pillati, Daffada', Marchetti Francesca 

 

2422 - Interrogazione a risposta scritta circa le possibili agevolazioni per la sosta a pagamento, a 
strisce blu, e per il libero accesso alle zone ZTL dei veicoli delle Associazioni di volontariato che 
svolgono servizio di trasporto sociale sul territorio regionale. A firma dei Consiglieri: Soncini, 
Rontini, Caliandro, Pillati, Sabattini, Daffada', Amico, Zappaterra, Bulbi, Costi, Tarasconi, Paruolo, 
Rossi, Montalti, Maletti 

 

2416 - Interrogazione a risposta scritta circa la proroga dei contratti dei lavoratori somministrati 
impiegati nelle attività inerenti la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2012. A firma dei 
Consiglieri: Costi, Caliandro, Sabattini, Zappaterra 

 

2392- Interrogazione a risposta scritta circa l’estensione dei provvedimenti di ristoro finanziati 
dal bilancio 2021 alle agenzie di viaggio aperte nel 2020. A firma della Consigliera: Montalti 

2381 -Interrogazione a risposta scritta circa l'organizzazione Svoltare. A firma del Consigliere: Iotti 
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2367 - Interrogazione a risposta scritta circa la richiesta di intervento e aiuti agli enti locali per le 
precipitazioni nevose. A firma dei Consiglieri: Daffada', Mori, Bulbi, Caliandro, Costi, Rontini, 
Bondavalli, Pillati, Fabbri, Montalti, Rossi, Sabattini 

 

2329 Interrogazione a risposta scritta circa i ritardi nelle revisioni delle bombole dei veicoli ad 
alimentazione CNG, con particolare riguardo alla provincia di Ravenna. A firma del Consigliere: 
Bessi 

 

2306 - Interrogazione a risposta scritta sulle soluzioni di indennizzo per le imprese che hanno 
subito danni a causa dell'interdizione alla circolazione del viadotto Puleto nella SS3-Tiberina E45. 
A firma del Consigliere: Bulbi 

 

2247 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula inerente la mancanza di ristori per 
le aziende del commercio di prodotti alimentari per l’indotto dello spettacolo e 
dell’entertainment (cinema, parchi, intrattenimento e stadi). A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Daffada', Costi, Rontini, Fabbri, Marchetti Francesca, Zappaterra, Rossi, Caliandro, Bulbi, 
Bondavalli, Sabattini 

 

2244- Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa il turnover infermieristico 
nell'Istituto ospedaliero di Montecatone (BO) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, 
Caliandro 

 

2223 - Interrogazione a risposta scritta circa le difficoltà di utilizzo della telefonia mobile, anche 
per la connessione a internet, nelle località di Scambio, San Savino e Rossetta, nel Comune di 
Fusignano (RA). A firma della Consigliera: Rontini 

 

2201 - Interrogazione a risposta scritta circa la durata dei periodi indennizzati ai cittadini evacuati 
dalle proprie abitazioni a causa dell'alluvione dovuta alla rottura dell'argine del fiume Idice nel 
Comune di Budrio nel novembre 2019. A firma dei Consiglieri: Paruolo, Caliandro 

 

2168 Interrogazione a risposta orale in commissione circa l’accordo relativo al Poligono militare 
di addestramento “Foce Reno” in Casal Borsetti (RA) con particolare riguardo ai limiti alla attività 
di pesca. A firma del Consigliere: Fabbri 

 

2164 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa i disservizi nelle reti dati, 
telefonia e televisivi dell'Appennino Parmense. A firma del Consigliere: Daffada' 

2149 - Interrogazione a risposta scritta circa le misure che si intendono adottare per garantire da 
parte delle Aziende sanitarie la tempestività delle comunicazioni di fine isolamento o di fine 
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quarantena in soggetti positivi, o venuti a contatto con positivi, al COVID-19. A firma dei 
Consiglieri: Zappaterra, Caliandro, Daffada', Rossi, Montalti, Fabbri, Rontini, Tarasconi, Pillati, 
Bulbi 

 

2107 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa iniziative volte ad assicurare 
che i fondi stanziati a ristoro dei danni derivanti dall’interdizione alla circolazione del viadotto 
Puleto nella SS 3-bis Tiberina E45 siano riallocati anche a favore delle imprese che pur non avendo 
sospeso l’attività hanno comunque subito danni. A firma dei Consiglieri: Montalti, Bulbi, Rontini, 
Costi, Caliandro, Rossi 

 

2065 - Interrogazione a risposta immediata in Aula circa l'interruzione dei servizi di 
interpretariato e segretariato sociale determinatasi all'Ente ENS. A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Maletti, Montalti, Caliandro, Fabbri, Bulbi, Daffada' 

 

2052 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le problematiche sulle 
scadenze e nuovi parametri di default bancario. A firma dei Consiglieri: Bessi, Iotti, Montalti, 
Zappaterra, Caliandro, Costa, Tarasconi, Rontini, Sabattini, Pillati, Fabbri, Costi, Rossi, Bulbi, 
Daffada' 

 

1979 - Interrogazione a risposta scritta circa interventi di sostegno degli operatori del settore 
delle cerimonie, ed in particolare dei fotografi, a seguito della crisi economica dovuta alla 
diffusione del Coronavirus. A firma della Consigliera: Rontini 

 

1978 - Interrogazione a risposta scritta circa l’inserimento dei minori nei fascicoli sanitari 
elettronici (FSE) dei genitori. A firma dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Costa, Montalti, 
Caliandro, Pillati, Zappaterra, Soncini, Bulbi, Rossi, Daffada', Sabattini, Fabbri 

 

1972 - Interrogazione a risposta scritta circa il rispetto degli accordi riguardanti le Officine Grandi 
Riparazioni (OGR) di Bologna e Manutenzione Ciclica Locomotive (OMCL) di Rimini. A firma dei 
Consiglieri: Rossi, Caliandro 

 

1942 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa i provvedimenti assunti in 
seguito alla positività al coronavirus di un alunno in una scuola del Parmense. A firma del 
Consigliere: Iotti 

 

1936 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa gli strumenti messi in campo 
per velocizzare la copertura di rete nei territori montani e gli strumenti attivati a sostegno dei 
ragazzi e delle imprese. A firma dei Consiglieri: Montalti, Caliandro 
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1933 - Interrogazione a risposta orale in commissione circa la possibilità di inserire nella rete di 
trasporto pubblico regionale (TPL) il collegamento rivolto agli studenti del plesso superiore 
“Remo Brindisi” di Lido Estensi e provenienti dalla Provincia di Ravenna. A firma del Consigliere: 
Fabbri 

 

1906- Interrogazione a risposta scritta circa la prevista carenza di medici di base a Massa Finalese 
nel comune di Finale Emilia (MO) e conseguenti rimedi. A firma della Consigliera: Costi 

 

1895 - Interrogazione a risposta scritta circa gli interventi relativi a ripascimenti oppure a nuove 
barriere di difesa del litorale ferrarese. A firma del Consigliere: Fabbri 

 

1886 - Interrogazione a risposta scritta circa l'estensione dell’uso off-label dei farmaci ormonali 
anche a coloro che intendono realizzare il cambio anagrafico di sesso senza ricorrere ad alcun 
intervento chirurgico. A firma del Consigliere: Paruolo 

 

1860 - Interrogazione a risposta scritta circa la possibilità, per i bar/caffè che svolgono piccola 
ristorazione, di accedere al ‘bonus ristorazione’ nazionale. A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Caliandro, Montalti, Rossi, Pillati, Zappaterra, Sabattini, Bulbi, Tarasconi, Mumolo, Daffada' 

 

1839 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le tempistiche e le modalità 
di riapertura dei letti di degenza dedicati ai ricoveri di oncoematologia pediatrica dell’ospedale 
di Cona – Ferrara. A firma del Consigliere: Fabbri 

 

1780 - Interrogazione a risposta scritta circa l’impiego per i diabetici di nuovi farmaci e nuovi 
dispositivi da rendere dispensati o rimborsabili dal SSN. A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, 
Bondavalli, Montalti, Soncini, Daffada', Pillati, Zappaterra, Rossi, Bulbi, Sabattini, Fabbri, 
Tarasconi 

 

1777 - Interrogazione a risposta scritta circa la valorizzazione del Parco Delta del Po. A firma del 
Consigliere: Fabbri 

 

1748 - Interrogazione a risposta scritta circa l’estensione della tariffazione dell'acqua per uso 
domiciliare basato su fasce di consumo pro-capite agli studenti iscritti all’Università e domiciliati 
nel territorio con un regolare contratto d’affitto e ad altre categorie quali i lavoratori stagionali. 
A firma del Consigliere: Paruolo 

 

1733 - Interrogazione a risposta orale in commissione in merito agli interventi stradali sulla SS309 
Romea, nel tratto compreso tra i comuni di Lagosanto e Mesola (FE). A firma dei Consiglieri: 
Fabbri, Zappaterra 
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1728 - Interrogazione a risposta scritta circa una recente gara bandita da “Intercent-ER” per 
l’acquisto di “servizi di sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi di proprietà delle 
Amministrazioni aderenti”. A firma del Consigliere: Paruolo 

 

1691 - Interrogazione a risposta orale in commissione circa le tempistiche e le modalità di 
riapertura dei letti di degenza dedicati ai ricoveri di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di 
Cona - Ferrara. A firma del Consigliere: Fabbri 

 

1668 - Interrogazione a risposta scritta in merito alla linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla. A 
firma dei Consiglieri: Costa, Mori 

 

1657 - Interrogazione a risposta orale in commissione in ordine alla situazione in cui versa il 
gruppo Gedi. A firma dei Consiglieri: Costa, Mori, Caliandro, Rontini, Zappaterra, Costi 

 

1647 - Interrogazione a risposta scritta circa la incentivazione, nei capitolati di appalto pubblici 
inerenti lavori edili e stradali, dell’utilizzo di materiale recuperato. A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Caliandro, Montalti 

 

1644 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa l'applicazione del protocollo 
regionale sui casi di Covid-19 nelle scuole, con particolare riguardo alla situazione verificatasi a 
Piacenza. A firma della Consigliera: Tarasconi 

 

1638 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa la chiusura da parte di Bper 
Banca S.p.A di tre filiali situate rispettivamente nelle frazioni di Gaibanella e Quartesana nel 
comune di Ferrara e di Consandolo nel comune di Argenta. A firma dei Consiglieri: Zappaterra, 
Fabbri 

 

1633 - Interrogazione a risposta scritta circa i tempi di chiusura dei passaggi a livello nel Comune 
di Brisighella (RA). A firma della Consigliera: Rontini 

 

1597 - Interrogazione a risposta scritta sugli abbonamenti agevolati agli studenti universitari non 
disponibili per la data di inizio delle lezioni. A firma dei Consiglieri: Paruolo, Caliandro, Rontini, 
Daffada' 

 

1594 - Interrogazione a risposta scritta circa la situazione delle Motorizzazioni civili dell’Emilia-
Romagna in merito alla congestione di richieste per la revisione dei veicoli, post Covid19. A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Fabbri, Montalti, Bulbi, Zappaterra 

 



13/30 

 

1568- Interrogazione a risposta scritta circa la situazione di crisi del Gruppo Ferrarini di Reggio 
Emilia. A firma dei Consiglieri: Sabattini, Amico 

 

1559 - Interrogazione a risposta scritta circa la situazione in cui versa la Stazione ferroviaria di 
Parma. A firma dei Consiglieri: Daffada', Caliandro 

 

1540 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa i problemi di 
sovraffollamento degli autobus e delle linee urbane ed extraurbane utilizzate per il trasporto 
scolastico. A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Caliandro 

 

1437 - Interrogazione a risposta scritta circa la possibilità di effettuare la ricarica degli stroller per 
l'ossigenoterapia presso la rete delle farmacie dell’Emilia-Romagna. A firma dei Consiglieri: 
Rontini, Caliandro, Fabbri 

 

1385 - Interrogazione a risposta scritta circa la richiesta al Governo di interventi relativi alla strada 
statale E45 e al sistema stradale collegato. A firma dei Consiglieri: Montalti, Caliandro, Rossi 

 

1383 - Interrogazione a risposta orale in commissione sui piani di funzionamento dei reparti e 
sull'adeguamento delle strutture del Policlinico Sant'Orsola di Bologna per corrispondere ai nuovi 
standard di sicurezza imposti dalla pandemia da Covid-19. A firma del Consigliere: Paruolo 

 

1292 - Interrogazione a risposta scritta circa la tratta ferroviaria Pontremolese. A firma del 
Consigliere: Daffada' 

 

1288 - Interrogazione a risposta scritta circa la ristrutturazione dell'ospedale S. Orsola-Malpighi 
di Bologna. A firma del Consigliere: Mumolo 

 

1276 - Interrogazione a risposta scritta circa la ripresa dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale 
di persone con disabilità. A firma dei Consiglieri: Soncini, Rontini, Costa, Zappaterra, Pillati, 
Tarasconi, Montalti, Mori, Maletti, Rossi, Caliandro, Daffada', Bulbi, Sabattini 

1226 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa i rilasci dalla diga del Brugneto 
(Torriglia, GE). A firma della Consigliera: Tarasconi 

 

1223 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa l’attuazione della legge 
regionale n. 2/2018 “Norme in materia di sviluppo del settore musicale”. A firma dei Consiglieri: 
Costi, Tarasconi, Mori, Bulbi, Rossi, Rontini, Maletti, Caliandro, Fabbri, Zappaterra 
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1222 - Interrogazione a risposta scritta circa il funzionamento del Registro per la Distrofia 
Muscolare FSHD di Modena. A firma dei Consiglieri: Costi, Fabbri, Sabattini, Caliandro, Maletti, 
Tarasconi, Daffada', Bulbi, Rossi, Rontini 

 

1209 -Interrogazione a risposta scritta in merito alle iniziative che la Regione intende 
intraprendere a tutela del Consorzio del Parmigiano reggiano. A firma dei Consiglieri: Costa, Mori, 
Caliandro 

 

1192 - Interrogazione a risposta scritta circa la situazione dei lavoratori della cooperativa sociale 
Casa Santa Chiara e della crisi di liquidità dovuta anche alle modalità del ciclo finanziario della 
cooperativa medesima. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro 

 

1139 - Interrogazione a risposta orale in commissione sulle azioni previste per la riapertura dei 
punti nascita. A firma dei Consiglieri: Mori, Daffada', Costa, Costi, Soncini 

 

1108 - Interrogazione a risposta scritta circa la possibilità di estendere il progetto di screening 
sierologici a tutti i lavoratori impegnati nella filiera emiliano-romagnola della macellazione. A 
firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro 

 

1105 - Interrogazione a risposta orale in commissione sulla riapertura al pubblico di musei, 
gallerie, pinacoteche, monumenti e dimore storiche, gestiti dalla direzione Musei Emilia-
Romagna del Mibact. A firma dei Consiglieri: Fabbri, Caliandro 

 

1068 - Interrogazione a risposta scritta circa l’adozione di Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel 
settore del trattamento delle acque reflue. A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro 

 

1048 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula sugli sgravi contributivi in 
agricoltura per i danni causati dalla cimice asiatica. A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Fabbri, 
Caliandro, Rontini 

1047 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa i lavori realizzati sul raccordo 
autostradale Ferrara-Porto Garibaldi (RA8) nelle ultime settimane. A firma dei Consiglieri: Fabbri, 
Zappaterra 

 

1046 - Interrogazione a risposta scritta sul riconoscimento ai lavoratori residenti nel Comune di 
Medicina, compreso nella zona rossa definita dalla Regione dal 17/3 al 3/4/2020, della causale 
per l'assenza dei lavoratori delle altre zone rosse definite con decreto governativo. A firma dei 
Consiglieri: Paruolo, Zappaterra, Caliandro, Rontini, Sabattini 
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945 - Interrogazione a risposta scritta circa la situazione degli aeroporti regionali, con particolare 
riferimento all'aeroporto Ridolfi di Forlì. A firma della Consigliera: Rossi 

 

825 - Interrogazione a risposta scritta inerente la riattivazione dei percorsi di assistenza 
domiciliare per i minori affetti da ASD e circa la possibilità, per le persone affette da autismo, di 
recupero delle ore di prestazioni previste dal Pria e non godute a causa dell’emergenza sanitaria 
da Covid19. A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Caliandro, Soncini, Mori, Fabbri, Bulbi, 
Daffada', Rossi, Zappaterra, Sabattini 

 

799 - Interrogazione a risposta scritta circa il Polo tecnico-professionale “Pesca” collegato alle 
professionalità turistiche, marittime e della pesca, cd "mestieri del mare". A firma del Consigliere: 
Fabbri 

 

792 - Interrogazione a risposta scritta sulla chiarezza interpretativa delle Linee guida per l'End of 
Waste, anche in relazione alle azioni per l’implementazione dell’economia circolare in Emilia-
Romagna. A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Fabbri, Sabattini 

 

744 - Interrogazione a risposta scritta circa la possibilità di una specifica modifica della modalità 
di calcolo della percentuale di ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale che porti a rispettare 
le percentuali previste dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 anche a livello di singolo ATC con 
particolare riferimento al territorio del Comune di Modigliana. A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Bulbi 

 

715 - Interrogazione a risposta scritta circa la possibilità di avviare una semplificazione della 
procedura di autorizzazione di cui alla DGR 45/2002, per consentire i principali eventi e 
manifestazioni dei prossimi mesi. A firma del Consigliere: Fabbri 

 

698 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa l'eventuale adozione di uno 
specifico protocollo per il turismo nautico. A firma dei Consiglieri: Fabbri, Rontini 

686 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa la ripartenza dei servizi dedicati 
alla prima infanzia e per sapere come creare le condizioni anche per una loro possibile e parziale 
apertura estiva, a supporto dei bisogni di socializzazione dei più piccoli e di conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro delle famiglie. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Zappaterra, 
Caliandro, Tarasconi, Costi, Mori, Costa, Sabattini, Rontini 

 

680 - Interrogazione a risposta scritta sulle modalità di riapertura dei luoghi dedicati alla cultura, 
nel pieno rispetto delle regole di contrasto al Covid-19. A firma della Consigliera: Montalti 
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660- Interrogazione a risposta scritta circa le possibili modifiche al fine di rendere più chiare le 
modalità di selezione e di accesso, oltre che di uscita, dei contratti di formazione finanziati dalla 
Regione Emilia-Romagna e dalle singole Ausl. A firma dei Consiglieri: Montalti, Soncini, Tarasconi, 
Bulbi 

 

659 - Interrogazione a risposta scritta sulle difficoltà di ricezione del digitale terrestre nel 
territorio della Valle del Savio. A firma del Consigliere: Montalti 

 

654 - Interrogazione a risposta scritta circa il completamento dei corsi professionali per il 
commercio e la somministrazione di alimenti e bevande, e lo svolgimento della relativa prova di 
verifica finale, bloccati da settimane a causa dell’emergenza Coronavirus. A firma della 
Consigliera: Rontini 

 

614 - Interrogazione a risposta scritta circa la possibilità di allentare i vincoli degli spostamenti 
tra una Regione e l'altra per chi risiede in Comuni limitrofi. A firma della Consigliera: Rontini 

 

607 - Interrogazione a risposta scritta per sapere se la Giunta intenda istituire, a partire dall’anno 
2021, un meccanismo perequativo consistente in un fondo di solidarietà regionale per i rifiuti cd. 
“spiaggiati”, in modo da “socializzare” tali costi tra tutti i Comuni della Regione. A firma del 
Consigliere: Fabbri 

 

603 - Interrogazione a risposta scritta per sapere se la Giunta sia a conoscenza della possibile 
chiusura delle filiali di Bosco Mesola, Berra e Ferrara del Gruppo Banco Popolare dell’Emilia-
Romagna (BPER) e come intenda attivarsi per chiedere alla direzione dell’Istituto di credito di 
riconsiderare tale scelta organizzativa. A firma dei Consiglieri: Fabbri, Zappaterra 

 

534 - Interrogazione a risposta scritta sulla gestione dei rifiuti portuali. A firma del Consigliere: 
Fabbri 

501 - Interrogazione a risposta scritta per sapere come e se la Giunta intenda provvedere al 
reperimento dei vaccini antinfluenzali, valutando l’ipotesi di una vaccinazione di massa e la 
relativa organizzazione nei territori. A firma dei Consiglieri: Soncini, Tarasconi, Costa, Pillati, 
Fabbri, Caliandro, Bulbi, Daffada', Rontini 

 

457 Interrogazione a risposta scritta circa la possibilità di una ripresa anticipata delle attività di 
acconciatura ed estetica, rispetto alle date annunciate dal Governo nazionale. A firma dei 
Consiglieri: Rontini, Fabbri, Bulbi, Zappaterra, Daffada', Mori, Costa, Costi, Sabattini, Montalti, 
Caliandro 
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440 - Interrogazione a risposta scritta circa le azioni per sostenere il florovivaismo regionale, 
settore duramente colpito dalle misure adottate per la necessità di gestire la pandemia da Covid-
19. A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Costa 

 

439 - Interrogazione a risposta scritta circa la possibilità di consentire le uscite di casa 
regolamentate per la coltivazione degli orti e dei piccoli appezzamenti di terreno situati non in 
prossimità delle abitazioni. A firma della Consigliera: Rontini 

 

336 Interrogazione a risposta scritta circa il coinvolgimento del settore biomedicale 
nell'emergenza coronavirus con particolare riguardo al distretto di Mirandola. A firma dei 
Consiglieri: Costi, Rontini, Zappaterra, Fabbri, Sabattini 

 

308 - Interrogazione a risposta scritta circa la necessità di concorrere al rilancio economico 
territoriale dopo l'emergenza Coronavirus, eventualmente anche con il ricorso a nuovi "contratti 
di sviluppo". A firma del Consigliere: Fabbri 

 

221 Interrogazione a risposta scritta circa la risoluzione delle problematiche legate 
all’imboccatura del Portocanale di Porto Garibaldi (Fe). A firma dei Consiglieri: Fabbri, Zappaterra 

 

211 - Interrogazione a risposta scritta per sapere se la Giunta intenda avviare un confronto con 
province, enti locali, associazioni datoriali e sociali per raccogliere eventuali manifestazioni di 
interesse per la presentazione di nuovi contratti di sviluppo, facendosi poi interprete presso il 
Governo dell’esigenza di emanare nuovi provvedimenti di tale natura, che potrebbero concorrere 
al rilancio economico territoriale dopo l’emergenza Coronavirus. A firma del Consigliere: Fabbri 

 

165 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in aula circa l'intervento per la risoluzione 
delle problematiche legate all’imboccatura del Portocanale di Porto Garibaldi (FE). A firma del 
Consigliere: Fabbri  
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3.2. Atti di indirizzo politico 

Sono in totale 93 gli atti di indirizzo politico presentati (66 chiusi, 26 aperti), di cui 61 approvati. 

➢ 75 risoluzioni  

➢ 18 ordini del giorno) 

3.2.1 Risoluzioni (75)  

2723 Risoluzione in merito allo stanziamento alle Regioni dei fondi REACT, inseriti nell’ambito del 
più ampio Piano europeo per la ripresa Next Generation EU, finalizzato a promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19. (22 02 21) A firma 
dei Consiglieri: Montalti, Taruffi, Zamboni, Zappaterra, Costi, Rontini, Caliandro, Amico, Rossi, 
Pillati, Daffada', Bulbi, Mumolo, Mori, Tarasconi 

2686 - Risoluzione in merito al riparto tra Regioni delle risorse per lo Sviluppo rurale. (16 02 21) 
A firma dei Consiglieri: Costi, Zappaterra, Taruffi, Zamboni, Pigoni, Rontini, Rossi, Pillati, Bulbi, 
Montalti, Mori, Caliandro, Fabbri, Costa, Bondavalli, Amico, Daffada', Mumolo, Sabattini 

2675 - Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare interventi a favore delle imprese del 
comparto Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restaurant-Catering), che stanno vivendo un momento 
estremamente difficile a causa del sensibile calo del fatturato, dovuto alle restrizioni anti-Covid. 
(16 02 21) A firma dei Consiglieri: Daffada', Bondavalli, Bulbi, Maletti, Rossi, Mori, Caliandro, 
Montalti, Sabattini, Zappaterra, Pillati, Fabbri, Costa, Mumolo, Rontini, Tarasconi 

2668 - Risoluzione per aderire ai principi e indicazioni del Manifesto ‘Uscire dall’ombra della 
depressione’ promosso dalla Fondazione Onda, implementare la raccolta di dati inerenti 
l’impatto della pandemia Covid-19 sulle forme depressive e investire risorse mirate per un più 
ampio accesso a diagnosi e cure. (15 02 21) A firma dei Consiglieri: Mori, Marchetti Francesca, 
Pillati, Montalti, Rossi, Costi, Soncini, Mumolo, Costa, Tarasconi, Zappaterra, Bulbi, Caliandro, 
Rontini, Fabbri, Daffada', Sabattini, Maletti, Zamboni 

2653 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire l’operato messo in campo negli ultimi 
mesi affinché vi sia la possibilità di rendere stabile nel calendario annuale l’appuntamento della 
Formula Uno a Imola. (12 02 21) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Paruolo, Rontini, 
Costa, Rossi, Tarasconi, Zappaterra, Costi, Montalti, Sabattini, Caliandro, Mumolo, Daffada', 
Mori, Pillati, Bulbi 

2636 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare l’approvazione definitiva da parte del 
Senato del disegno di legge per la istituzione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime 
della pandemia di Coronavirus”. (11 02 21) A firma dei Consiglieri: Soncini, Pigoni, Maletti, 
Zamboni, Taruffi, Zappaterra, Rossi, Bondavalli, Rontini, Caliandro, Amico, Daffada', Mori, 
Montalti, Pillati 
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2535 - Risoluzione per impegnare la Giunta all’adozione di misure a sostegno del settore Moda. 
(28 01 21) A firma dei Consiglieri: Rossi, Bulbi, Daffada', Costi, Pigoni, Costa, Maletti, Pillati, 
Soncini, Mori, Rontini, Montalti, Zappaterra, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Fabbri, Amico, Taruffi, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Bondavalli, Zamboni 
 
2523 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aggiornare “l’Accordo regionale tariffe agevolate di 
abbonamento annuale di trasporto a favore di categorie sociali”, riconoscendo tra le categorie 
beneficiarie delle tariffe agevolate Mi Muovo Insieme e del Fondo regionale per la mobilità le 
persone indigenti senza fissa dimora, individuate dai servizi sociali. (27 01 21) A firma dei 
Consiglieri: Mumolo, Caliandro, Amico, Tarasconi, Mori, Pillati, Zamboni, Sabattini, Rossi 
 
2520 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale e l’Assemblea legislativa a sollecitare il 
Governo italiano ad adoperarsi, d'intesa con gli altri Paesi dell'Unione Europea, per far cessare la 
tratta, la schiavitù sessuale e le indicibili violenze cui sono attualmente sottoposte le donne 
curde. (27 01 21) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Mori, Caliandro, Tarasconi, Montalti, Pillati, 
Zamboni, Amico, Sabattini, Rossi, Soncini, Rontini 
 
2470 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo a indicare puntualmente nel 
piano vaccinale l’ordine di priorità individuato per categorie e patologie. (21 01 21) A firma dei 
Consiglieri: Zappaterra, Pigoni, Taruffi, Zamboni, Soncini, Tarasconi, Mori, Bondavalli, Rossi, 
Paruolo, Caliandro, Costi, Pillati, Marchetti Francesca, Maletti, Montalti, Rontini, Costa, Amico, 
Sabattini, Daffada', Bulbi 
 
2377 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad intervenire per differire l’entrata in 
vigore delle nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default”. (11 01 
21) A firma dei Consiglieri: Bessi, Pillati, Bulbi, Caliandro, Montalti, Rossi, Sabattini, Costi, Fabbri, 
Zappaterra, Mori, Rontini, Daffada', Tarasconi 
 
2300 - Risoluzione n. 3 collegata all’oggetto 2261 “Comunicazione del Presidente della Giunta ai 
sensi dell'art. 76 del Regolamento dell'Assemblea su: Patto per il lavoro e per il clima”. A firma 
dei Consiglieri: Zappaterra, Taruffi, Pigoni, Zamboni 
 
2260 - Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere sostegni straordinari alla rete di sale 
cinematografiche “tradizionali” della regione e a porre l’attenzione, anche a livello nazionale, al 
ruolo delle sale cinematografiche attraverso una politica di sostegno al settore. A firma dei 
Consiglieri: : Marchetti Francesca, Amico, Bondavalli, Zappaterra, Costi, Costa, Bulbi, Tarasconi, 
Pillati, Maletti, Montalti, Soncini, Mori, Caliandro, Daffada', Mumolo, Rossi, Rontini, Sabattini, 
Fabbri, Taruffi, Bessi 
 
2200 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale all'estensione delle modalità dello 
screening per i tumori al seno. (14 12 20) A firma dei Consiglieri: Rossi, Caliandro, Tarasconi, Mori, 
Marchetti Francesca, Montalti, Zappaterra, Costi, Pillati, Costa, Fabbri, Bulbi, Bondavalli, Amico, 
Soncini, Mumolo, Rontini, Sabattini, Daffada' 
 



20/30 

 

2181 - Risoluzione per esprimere solidarietà alle popolazioni del Modenese colpite 
dall’esondazione del fiume Panaro e per impegnare la Giunta a continuare il confronto con il 
Governo e il Parlamento affinché si proceda rapidamente all’approvazione della dichiarazione 
dello stato di emergenza. (10 12 20) A firma delle Consigliere: Zappaterra, Pigoni 
 
2138 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale al rilancio delle linee ferroviarie su cui si 
snoda il collegamento diretto fra Mantova e Reggio Emilia. (04 12 20) A firma dei Consiglieri: 
Costa, Caliandro, Mori, Zappaterra, Costi, Marchetti Francesca, Rontini, Soncini, Tarasconi, 
Daffada', Fabbri, Amico, Zamboni, Piccinini 
 
2131 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad attivare un tavolo di confronto 
permanente con le altre istituzioni interessate del territorio regionale, per valutare le migliori e 
più adatte iniziative mirate al sostegno del Terzo settore. (03 12 20) A firma dei Consiglieri: 
Zappaterra, Costi, Mori, Montalti, Paruolo, Maletti, Caliandro, Tarasconi, Pillati, Amico, Taruffi, 
Pigoni, Daffada', Sabattini, Bondavalli, Costa, Rossi, Mumolo, Bulbi, Marchetti Francesca, Soncini, 
Fabbri, Zamboni, Rontini 
 
2114 - Risoluzione per impegnare la Giunta a possibili azioni da porre in essere per il rispetto dei 
DPCM e Ordinanze regionali riguardanti la pandemia in atto. (30 11 20) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Pillati, Caliandro, Fabbri, Costi, Montalti, Rontini, Zappaterra, Paruolo, Bulbi, Daffada', 
Rossi, Mori, Soncini 
 
2113 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad incentivare la diffusione di App che indichino la 
capienza sugli autobus aiutando a pianificare il momento migliore in cui viaggiare durante il 
giorno, a potenziare i sistemi elettronici di conteggio ingressi/uscite, ad estendere su tutto il 
territorio regionale il controllo congiunto suddetto sui mezzi di trasporto pubblico locale. (30 11 
20) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Pillati, Caliandro, Zappaterra, Fabbri, Marchetti Francesca, 
Costi, Montalti, Rontini, Paruolo, Bulbi, Daffada', Rossi 
 
2106 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad intraprendere iniziative a sostegno dei 
gestori di servizi educativi e scuole paritarie. (30 11 20) A firma dei Consiglieri: Pillati, Montalti, 
Daffada', Zappaterra, Costa, Mori, Tarasconi, Paruolo, Fabbri, Costi, Caliandro, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Rossi, Soncini, Bulbi, Rontini, Bondavalli 
 
2094 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa ad intraprendere 
iniziative per i diritti del popolo Saharawi. (26 11 20) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Caliandro, 
Rossi, Zappaterra, Montalti, Daffada', Fabbri, Amico, Pillati, Taruffi, Bulbi, Sabattini, Soncini, 
Rontini, Marchetti Francesca, Costi 
 
2078 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa a continuare a 
promuovere iniziative per il contrasto alla violenza sulle donne. (24 11 20) A firma della 
Consigliera: Petitti 
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2055 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a supportare al meglio i Medici di medicina 
generale e i pediatri di libera scelta che decidono di operare nelle aree montane e nelle aree più 
periferiche. (20 11 20) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Costi, Daffada', Tarasconi, Montalti, 
Zappaterra, Bessi, Mori, Sabattini, Pillati, Maletti, Bondavalli, Bulbi, Rossi, Soncini, Fabbri, 
Mumolo, Rontini, Marchetti Francesca 
 
1994 - Risoluzione sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. (13 11 20) A firma dei 
Consiglieri: Pillati, Mumolo, Daffada', Mori, Costa, Caliandro, Maletti, Marchetti Francesca, Costi, 
Soncini, Montalti, Fabbri, Paruolo, Tarasconi, Bulbi, Rossi, Zappaterra, Rontini, Sabattini, Zamboni 
 
1981 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proseguire nel confronto, attivato nei 
mesi scorsi, con i soggetti gestori degli impianti natatori pubblici riguardo i dati sui disavanzi 
economico-finanziari causati dalle restrizioni legate alla gestione sanitaria della pandemia per 
individuare misure di sostegno per le attività e i livelli occupazionali, anche intervenendo con 
mezzi propri a sostegno del settore sportivo. (12 11 20) A firma dei Consiglieri: Costa, Marchetti 
Francesca, Tarasconi, Mori, Caliandro, Zappaterra, Costi, Soncini, Pillati, Mumolo, Sabattini, Bulbi, 
Fabbri, Rontini, Paruolo, Montalti, Bondavalli, Rossi, Daffada' 
 
1953 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad attuare politiche volte al recupero 
dell’edilizia pubblica e per la ripresa del settore edile ed immobiliare in generale. (09 11 20) A 
firma dei Consiglieri: Mumolo, Rontini, Mori, Caliandro, Sabattini, Daffada' 
 
1900 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a promuovere controlli sull’allevamento e 
commercio abusivo di animali di affezione anche con il coinvolgimento dei servizi competenti 
delle Aziende USL. (02 11 20) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Costi, Costa, Caliandro, Paruolo, 
Montalti, Fabbri, Rontini, Bulbi, Rossi 
 
1867 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proseguire nell'attività fin qui svolta e ad 
adottare ogni ulteriore misura necessaria a garantire la salute dei cittadini: in particolare, a 
rafforzare i servizi di medicina generale e territoriale e a provvedere al potenziamento dei 
dipartimenti di prevenzione per le attività di tracciamento dei contatti dei pazienti positivi 
asintomatici. (28 10 20) A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Piccinini, Taruffi, Bondavalli, Zamboni, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Tarasconi, Montalti, Costi, Rontini, Soncini, Mori, Fabbri, 
Daffada', Pillati, Rossi, Sabattini, Maletti, Costa, Iotti, Mumolo, Bessi, Bulbi 
 
1854- Risoluzione per impegnare la Giunta a confermare le misure di prevenzione anti-Covid già 
messe in campo nelle strutture socio-sanitarie e proseguire in tutte le azioni di sostegno 
finanziario. A firma dei Consiglieri: Soncini, Tarasconi, Montalti, Maletti, Mori, Zappaterra, Costi, 
Zamboni, Rontini, Rossi, Taruffi, Amico, Bulbi, Caliandro, Fabbri, Bondavalli, Pigoni, Daffada', 
Costa, Pillati, Sabattini 
 
1816 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare, in occasione dell’adozione della prossima 
ordinanza balneare, di prolungare il periodo minimo ed obbligatorio del servizio di salvataggio in 
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mare, almeno fino alla fine del mese di settembre. (22 10 20) A firma dei Consiglieri: Rossi, Mori, 
Montalti, Zappaterra, Fabbri, Daffada', Bulbi, Rontini, Sabattini 
 
1808 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere forme di sostegno per tutte quelle attività 
di pesca che stanno subendo gravi perdite economiche a causa della moria di vongole. (22 10 20) 
A firma dei Consiglieri: Montalti, Fabbri, Zappaterra, Bulbi, Rossi, Rontini, Costi 
 
1799 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a redigere, in coordinamento con le altre 
Regioni interessate, un nuovo Accordo che preveda un piano straordinario di azioni fortemente 
integrate, in grado di accelerare i risultati in materia di qualità dell’aria e attuando concretamente 
un modello di sviluppo green, capace di creare buona ricchezza e nuovi posti di lavoro. (21 10 20) 
A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Rossi, Mori, Tarasconi, Caliandro, Daffada', Bondavalli, Costi, 
Paruolo, Rontini, Fabbri, Maletti, Costa, Bulbi, Sabattini, Taruffi, Pigoni, Mumolo, Amico, 
Montalti, Pillati, Soncini, Zamboni 
 
1774 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad operare per il rilancio della competitività 
e sostenibilità del distretto ceramico. (20 10 20) A firma dei Consiglieri: Costi, Pigoni, Mori, 
Caliandro, Fabbri, Pillati, Montalti, Rossi, Zappaterra, Daffada', Rontini, Maletti, Costa, Bulbi, 
Sabattini 
 
1755 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad aggiornare le modalità di funzionamento 
del Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE alle ultime novità normative intervenute, garantendo 
quindi ad ogni cittadino emiliano-romagnolo la completezza dei dati, sia che si riferiscano ad 
esami e prestazioni effettuati in strutture pubbliche, che private accreditate, che private. (16 10 
20) A firma dei Consiglieri: Rossi, Daffada', Maletti, Montalti, Paruolo, Costi, Zappaterra, Soncini, 
Zamboni, Pigoni, Mori, Caliandro, Tarasconi, Fabbri, Pillati, Rontini, Bulbi, Sabattini 
 
1686 Risoluzione per impegnare la Giunta ad estendere la possibilità di effettuare il test 
sierologico gratuitamente anche ad educatori ed istruttori sportivi. (09 10 20) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Soncini, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Mori, Caliandro, Rontini, Fabbri, 
Amico, Costi, Daffada', Pillati, Bondavalli, Bulbi, Rossi, Pigoni, Maletti, Marchetti Francesca 
 
1675 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere l'appello dei Presidenti di Senato e Camera 
dei Deputati affinché i documenti relativi, tra gli altri fatti, all'omicidio di Aldo Moro, alla strage 
di Bologna e a quella di Ustica, possano essere desecretati. (08 10 20) A firma dei Consiglieri: 
Paruolo, Zappaterra, Pigoni, Taruffi,  
 
1628 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a individuare soluzioni per la vertenza 
relativa al gruppo Arbos Lovel, ex Goldoni di Carpi e la conservazione in loco delle attività 
produttive e dei livelli occupazionali. (02 10 29) A firma dei Consiglieri: Costi, Maletti, Mori, 
Caliandro, Costa, Zappaterra, Sabattini, Bulbi, Rontini, Amico 
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1563 - Risoluzione per impegnare la Giunta a confermare gli investimenti già previsti per 
Ospedale, Casa della Salute e Ospedale di Comunità di Vignola (MO). (24 09 20) A firma dei 
Consiglieri: Maletti, Sabattini, Costi, Pigoni 
 
1561 - Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare l’utilità dell’impiego dei test genomici nei 
singoli ambiti della pratica clinica e a valutare l’inserimento di tali test, per il carcinoma 
mammario in stadio iniziale, nel Nomenclatore tariffario regionale. (23 09 2020) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Mori, Zappaterra, Caliandro 
 
1340 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sollecitare il Governo e in particolare il 
Ministro dell’Interno affinché sia scongiurata la chiusura del distaccamento della Polstrada di 
Rocca San Casciano, facendosi portavoce delle istanze del territorio e dell’urgenza di garantire 
un presidio di sicurezza irrinunciabile non solo per il comprensorio forlivese, ma per tutta la 
Romagna. (12 08 20) A firma dei Consiglieri: Bulbi, Pompignoli 
 
1284 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale circa misure di sostegno a donne e minori 
vittime di violenza. (31 07 20) A firma dei Consiglieri: Rossi, Tarasconi, Costa, Caliandro, Montalti, 
Zappaterra, Mori, Rontini, Zamboni, Bulbi, Pillati, Bondavalli, Amico, Sabattini, Daffada', Fabbri, 
Pigoni 
 
1281 - Risoluzione circa la concessione della deroga al Deflusso Minimo Vitale per le derivazioni 
a scopo irriguo. (30 07 20) A firma dei Consiglieri: Costi, Zamboni, Taruffi, Bondavalli, Zappaterra, 
Rontini, Caliandro 
 
1194 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a prevedere per il 2021 un contributo a 
fondo perduto per gli operatori culturali e dell’intrattenimento danneggiati dall’emergenza 
Covid-19, esclusi dai finanziamenti previsti dalle L.R. n. 2/2018, n. 13/1999 e n. 37/1994 nonché 
ad attivarsi per il reperimento di ulteriori risorse. (21 07 20) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Caliandro, Costa, Sabattini, Mori, Maletti, Marchetti Francesca, Rossi, Rontini, Pillati, Daffada', 
Bulbi, Amico, Fabbri 
 
1193 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sollecitare il Governo affinché vengano 
stanziate risorse specifiche per gli investimenti sugli strumenti digitali a sostegno della didattica 
e dell’organizzazione scolastica, al fine di garantire la digitalizzazione della scuola italiana. (21 07 
20) A firma dei Consiglieri: Montalti, Caliandro, Costa, Sabattini, Mori, Maletti, Paruolo, Marchetti 
Francesca, Rossi, Rontini, Pillati, Daffada', Bulbi, Fabbri 
 
1189 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad esprimere nelle sedi competenti supporto alla 
modifica degli articoli 604-bis e 604 ter del Codice penale, in materia di violenza o discriminazione 
per motivi di orientamento sessuale ed identità di genere. (20 07 20) A firma dei Consiglieri: Mori, 
Pillati, Rossi, Zamboni, Mumolo, Maletti, Amico 
 
1159 - Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere, nel corso della conversione in legge del 
decreto-legge n. 34, o in successivo provvedimento normativo che venisse adottato al riguardo, 
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un congruo incremento delle risorse previste a ristoro dei danni causati dalle gelate tardive. (16 
07 20) A firma dei Consiglieri: Bulbi, Rossi, Rontini, Daffada', Caliandro, Zappaterra, Sabattini 
 
1135 - Risoluzione per impegnare la Giunta a ripensare i modelli organizzativi della rete 
ospedaliera e riportare la struttura di Bobbio ad una piena funzionalità, a servizio di tutta la 
popolazione dell’Alta Val Trebbia superando il modello di Ospedale di Comunità (OsCO). (15 07 
20) A firma della Consigliera: Tarasconi 
 
1029 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad adoperarsi per il potenziamento della linea 
ferroviaria Poggio Rusco-Bologna, ridefinendo insieme a TPER e Trenitalia, l’offerta delle corse. 
(02 07 20) A firma dei Consiglieri: Costi, Caliandro, Fabbri, Paruolo, Sabattini, Zappaterra, Pillati, 
Rontini, Bulbi, Zamboni, Piccinini 
 
1025 - Risoluzione in merito alla gestione, tutela e valorizzazione della penisola di Boscoforte. (02 
07 20) A firma dei Consiglieri: Fabbri, Zamboni, Sabattini, Zappaterra, Rontini, Bulbi 
 
964 - Risoluzione per impegnare la Giunta a potenziare la rete assistenziale del territorio anche 
attraverso la figura dell’infermiere di comunità, definendone ruolo, funzioni e percorsi formativi, 
secondo gli orientamenti condivisi a livello nazionale (23 06 20). A firma dei Consiglieri: Soncini, 
Bulbi, Mori, Caliandro, Tarasconi, Zappaterra 
 
963 - Risoluzione per impegnare la Giunta a continuare nelle azioni intraprese per sostenere 
l’attività delle imprese operanti nel settore del turismo estivo e invernale e dei servizi dell’area 
appenninica e delle aree interne e ad accelerare le azioni previste nel Programma per la 
montagna. (23 06 20) A firma dei Consiglieri: Costi, Daffada', Paruolo, Soncini, Zappaterra, Rossi, 
Costa, Mori, Bulbi 
 
895 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sostenere, in tutte le sedi opportune, la 
proposta di una ulteriore sanatoria e azzeramento dei canoni di mercato e la revisione del canone 
delle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative. (18 06 20) A firma dei Consiglieri: 
Rossi, Mori, Daffada', Fabbri, Sabattini, Bulbi, Costa 
 
891 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad attivarsi con il Governo affinché, in sede 
di Conferenza Stato-Regioni o in qualsiasi altra sede ritenuta idonea, siano previste forme di 
compensazione idonee per i Comuni per il ristoro dei mancati incassi derivanti dalla sospensione 
dei tributi locali. (18 06 20) A firma dei Consiglieri: Fabbri, Costa, Montalti, Costi, Zappaterra, 
Pillati, Bulbi, Tarasconi, Mori, Sabattini, Daffada', Caliandro, Rossi, Rontini 
 
820 - Risoluzione "Approvazione del Programma della XI Legislatura" (09 06 20) A firma dei 
Consiglieri: Zappaterra, Taruffi, Pigoni, Zamboni, Soncini, Tarasconi, Fabbri, Costa, Daffada', 
Bulbi, Paruolo, Caliandro, Costi, Montalti, Bondavalli, Maletti, Iotti, Amico, Sabattini, Rontini 
 
657 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il programma di screening regionale per 
il tracciamento del Covid-19 anche tramite test sierologici, monitorando e informando 
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sull’andamento dei dati, continuando il confronto con le associazioni di rappresentanza dei 
medici di medicina generale e verificando la presenza capillare su tutto il territorio regionale di 
laboratori privati autorizzati, per garantire la possibilità di svolgere il test a tutti i cittadini. (20 05 
20) A firma dei Consiglieri: Montalti, Costi, Pillati, Mori, Rossi, Zappaterra, Rontini, Bondavalli, 
Caliandro, Tarasconi, Costa, Soncini, Sabattini, Daffada', Bulbi, Fabbri, Pigoni 
 
651 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere l’équipe dell’ospedale di Castel San 
Giovanni nell’ultimazione dello studio sull’utilizzo dell’eparina nei pazienti Covid e a sostenere il 
ripristino di tutti i reparti dell’Ospedale di Castel San Giovanni, una volta terminata la fase 
dell’emergenza sanitaria. (20 05 20) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Soncini, Costa, Rontini, 
Pillati, Mori, Caliandro, Sabattini, Daffada', Fabbri, Zappaterra, Bulbi, Montalti 
 
650 - Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi portavoce presso il Governo, e in tutte le sedi 
istituzionali opportune, della necessità di un aggiornamento del Piano Pandemico Nazionale e, 
conseguentemente, procedere ad aggiornare il Piano pandemico Regionale. (20 05 20) A firma 
dei Consiglieri: Soncini, Costa, Tarasconi, Costi, Pillati, Mori, Rossi, Caliandro, Zappaterra, Rontini, 
Bondavalli, Sabattini, Zamboni, Daffada', Bulbi, Fabbri, Pigoni, Montalti 
 
517 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nel dialogo con il Governo per attivare 
quanto prima la ripartenza dei cantieri pubblici e privati, delle ristrutturazioni e delle 
riqualificazioni e a proseguire nel percorso di revisione degli strumenti normativi, affinché si arrivi 
ad un concreto snellimento delle procedure e al superamento delle problematiche del lavoro 
nero e non regolare, garantendo una sostanziale lotta alle infiltrazioni criminali. (07 05 20) A firma 
dei Consiglieri: Tarasconi, Costi, Pigoni, Bondavalli, Fabbri, Costa, Bulbi, Caliandro, Daffada', 
Rontini, Rossi 
 
458 - Risoluzione per impegnare la Giunta a individuare tempestivamente le modalità per 
organizzare nei territori attività ricreative, sportive ed educative per bambini e ragazzi in 
condizioni di sicurezza e a continuare parallelamente una riflessione innovativa sul sistema 0/6, 
partendo dalle esperienze dei nostri territori, per dare centralità a nidi e scuole d’infanzia nella 
discussione sulla ripartenza della scuola. (30 04 20) A firma dei Consiglieri: Pillati, Soncini, 
Caliandro, Zappaterra, Marchetti Francesca, Costi, Montalti, Bulbi, Fabbri, Rontini, Rossi, 
Tarasconi, Mumolo, Costa, Daffada' 
 
432 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire sulla strada intrapresa al fine di 
continuare a dotare tutti gli operatori sanitari dei dispositivi di protezione individuale, quali 
mascherine, occhiali, visiere, copricapo, copriscarpe, camici, etc., necessari per lo svolgimento 
dei loro compiti in condizioni di assoluta sicurezza. (27 04 20) A firma dei Consiglieri: Soncini, 
Tarasconi, Bondavalli, Rossi, Montalti, Pigoni, Pillati, Costi, Zamboni, Fabbri, Costa, Caliandro, 
Rontini, Bulbi, Zappaterra, Mumolo, Paruolo 
 
431 - Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di estendere il riconoscimento 
economico previsto per gli operatori della sanità anche a tutti gli operatori sociali e sanitari 
occupati nei servizi per anziani e nei servizi disabili al tempo del Covid, con particolare riferimento 
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alle CRA, eventualmente attraverso adeguate fonti di finanziamento. (27 04 20) A firma dei 
Consiglieri: Maletti, Costi, Bondavalli, Pigoni, Soncini, Tarasconi, Montalti, Rossi, Pillati, Zamboni, 
Fabbri, Costa, Caliandro, Rontini, Amico, Bulbi, Taruffi, Zappaterra, Sabattini, Daffada' 
 
425 - Risoluzione per impegnare la Giunta a intervenire presso il Governo affinché, nei prossimi 
provvedimenti finanziari legati all’emergenza coronavirus, preveda lo slittamento della Plastic tax 
e della Sugar tax al 2021, chiedendone al contempo una modifica. (27 04 20) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Pillati, Tarasconi, Fabbri, Costi, Bondavalli, Pigoni, Soncini, Caliandro, 
Rontini, Bulbi, Zappaterra, Sabattini, Daffada' 
 
423 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attuare tutte le misure necessarie al fine di garantire 
le quantità/qualità di dotazioni di test sierologiche necessarie alla fase di ripartenza e a dare 
rapidamente attuazione al programma di screening regionale tramite test sierologici, con 
particolare riguardo alle Province di Piacenza e Rimini e al Comune di Medicina. (27 04 20) A firma 
dei Consiglieri: Montalti, Fabbri, Tarasconi, Pillati, Rossi, Costi, Bondavalli, Pigoni, Soncini, Costa, 
Caliandro, Rontini, Bulbi, Zappaterra, Mumolo, Sabattini, Daffada', Mori 
 
413 - Risoluzione per impegnare la Giunta a intervenire presso il Governo affinché, nei prossimi 
provvedimenti finanziari legati all’emergenza coronavirus siano previste misure di tutela e di 
sostegno del reddito dei lavoratori stagionali di tutti i settori collegati a quello turistico. (24 04 
20) A firma dei Consiglieri: Rossi, Zappaterra, Bessi, Costa, Caliandro, Bulbi, Rontini, Costi, 
Mumolo, Sabattini, Daffada', Tarasconi, Fabbri, Montalti 
 
391 - Risoluzione per impegnare la Giunta a definire le modalità, ai sensi di quanto previsto dal 
DL 18/2020 “Cura Italia”, per riconoscere ai lavoratori intermittenti del settore dello spettacolo 
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga e altre misure di tutela, in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (24 04 20) A firma dei Consiglieri: Zappaterra, 
Tarasconi, Fabbri, Costa, Caliandro, Rossi, Bessi, Costi, Bulbi, Sabattini, Rontini, Marchetti 
Francesca, Pillati, Mumolo, Montalti 
 
370 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad accelerare il già avviato procedimento di estensione 
delle connessioni ad alta velocità/qualità/capacità, in modo da colmare il grave divario esistente 
fra zone diversamente servite; di realizzare un apposito cronoprogramma, impegnandosi nella 
realizzazione dell’infrastruttura in tempi certi e celeri, garantendo un parallelo lavoro di 
costruzione di nuovi servizi digitali per la PA e per i privati. (22 04 20) A firma dei Consiglieri: 
Costa, Bessi, Costi, Fabbri, Bulbi, Zappaterra, Caliandro, Sabattini, Rontini, Marchetti Francesca, 
Montalti, Rossi, Tarasconi, Pillati, Mumolo, Daffada', Paruolo 
 
368 - Risoluzione per impegnare la Giunta a mantenere alta l’attenzione sul problema 
dell'emergenza fitosanitaria della cimice asiatica, proseguendo nelle azioni fin qui intraprese e 
promuovendo il confronto costante a ogni livello istituzionale e con le associazioni regionali di 
rappresentanza degli agricoltori. (22 04 20) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, 
Tarasconi, Bessi, Zappaterra, Fabbri, Caliandro, Costi, Rossi, Sabattini, Costa, Bulbi, Rontini, Pillati, 
Montalti 
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355 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare tempestivamente un confronto con le 
associazioni datoriali e sociali per richiedere al Governo ed al Parlamento, nell’ambito delle 
misure volte a rilanciare l’economia a seguito dell’emergenza Coronavirus, di introdurre nuove 
misure per la riqualificazione e il rilancio delle imprese, comprese quelle del comparto ricettivo, 
sotto forma di credito di imposta. (21 04 20) A firma dei Consiglieri: Fabbri, Bessi, Caliandro, Costi, 
Tarasconi, Rossi, Pillati, Rontini, Zappaterra, Costa, Bulbi, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Montalti 
 
352 - Risoluzione sul tema della Cispadana e della Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo. 
(21 04 20) A firma dei Consiglieri: Costi, Fabbri, Tarasconi, Bondavalli, Pigoni, Zappaterra, Rontini, 
Costa, Soncini, Bulbi 
 
346 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare la possibilità di introdurre, fra le modalità 
di pagamento della tassa automobilistica, la domiciliazione bancaria per dare un servizio 
aggiuntivo ai proprietari di autovetture. (20 04 20) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Costi, 
Zappaterra, Fabbri, Costa, Bulbi, Caliandro, Marchetti Francesca, Mammi, Rossi, Sabattini, 
Montalti, Paruolo, Daffada', Rontini, Pillati 
 
281 - Risoluzione per la liberazione di Patrick George Zaki, ricercatore dell’Egyptian Iniziative for 
Personal Rights al Cairo e dall’anno accademico 2019/2020 studente dell’Università di Bologna, 
iscritto al prestigioso master internazionale GEMMA, attualmente detenuto in un carcere 
egiziano. (14 04 20) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Pillati, Zappaterra, Caliandro, Rontini, 
Fabbri, Tarasconi, Zamboni, Sabattini, Bulbi, Montalti, Rossi, Taruffi 
 
280 - Risoluzione in merito alla tutela sanitaria e all’accoglienza delle persone senza fissa dimora 
durante l'emergenza sanitaria. (14 04 20) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Costi, Pillati, Bessi, 
Caliandro, Zappaterra, Fabbri, Soncini, Tarasconi, Sabattini, Bulbi, Montalti, Rossi, Rontini 
 
238 - Risoluzione per impegnare la Giunta a costituire un fondo volto a ristorare i bilanci dei 
Comuni delle mancate entrate relative ai servizi educativi, scolastici e per l'infanzia, nonché di 
trasporto scolastico, e a prevedere forme di rimborso o di proroga della durata degli 
abbonamenti per gli studenti ed i lavoratori che non hanno potuto utilizzare a pieno gli 
abbonamenti annuali al TPL sospesi per l'emergenza Covid-19. (07 04 20) A firma dei Consiglieri: 
Costa, Fabbri, Zappaterra, Tarasconi, Montalti, Costi, Pillati, Bessi, Caliandro, Rontini, Soncini, 
Rossi, Iotti, Bulbi, Sabattini, Marchetti Francesca 
 
225 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi presso il Governo affinché vengano definiti 
indirizzi o interventi legislativi finalizzati all'abbattimento della TARI per le imprese che hanno 
sospeso l’attività nel periodo dell'emergenza. (06 04 20) A firma dei Consiglieri: Montalti, Costi, 
Pillati, Tarasconi, Soncini, Rontini, Fabbri, Bessi, Caliandro, Rossi, Zappaterra, Iotti, Costa, Bulbi, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Amico, Taruffi 
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219 Risoluzione circa l'individuazione di provvedimenti consoni alla transizione e al rilancio 
economico e sociale una volta superata l’emergenza sanitaria, rafforzando ed innovando 
ulteriormente le politiche regionali su sanità, welfare, mobilità sostenibile ed attività produttive. 
(06 04 20) A firma dei Consiglieri: Costi, Pillati, Tarasconi, Soncini, Rontini, Fabbri, Bessi, Caliandro, 
Rossi, Zappaterra, Iotti, Costa, Bulbi, Sabattini, Marchetti Francesca, Montalti 
 

3.2.2. Ordini del giorno (18)  
 
2574 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto assembleare 2087 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: "Incremento della partecipazione regionale alla Società PIACENZA EXPO S.P.A.". 
A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Tagliaferri, Rancan, Stragliati, Rontini 
 
2302 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 2009 “Progetto di legge d'iniziativa della Giunta 
recante: "Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli 
interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e recepire le norme di semplificazione in materia di 
governo del territorio di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”. A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Marchetti Francesca, Rossi, Taruffi, Pigoni, Zappaterra, Lisei, Bondavalli 
 
2301 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 2009 “Progetto di legge d'iniziativa della Giunta 
recante: "Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli 
interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e recepire le norme di semplificazione in materia di 
governo del territorio di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”. A firma dei Consiglieri: Costa, 
Pigoni, Taruffi, Marchetti Francesca, Rossi, Zappaterra, Piccinini, Rontini 
 
2288 - Ordine del giorno n. 5 collegato all'oggetto 2068 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: " Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023". A firma dei 
Consiglieri: Costi, Pigoni, Bondavalli, Mori, Zappaterra, Zamboni, Rontini, Taruffi, Amico, 
Caliandro, Daffada', Fabbri, Bulbi, Sabattini, Rossi, Marchetti Francesca, Tarasconi, Montalti, 
Pillati, Soncini, Maletti 
 
2287 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 2068 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: " Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023". A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Francesca, Rontini, Zappaterra, Taruffi, Zamboni, Tarasconi, Caliandro, 
Pigoni, Costi, Montalti, Amico, Mori, Sabattini, Rossi, Fabbri, Bulbi, Bessi, Daffada', Soncini, Pillati, 
Bondavalli, Maletti 
 
2286 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 2068 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: " Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023". A firma dei 
Consiglieri: Zappaterra, Costi, Rontini, Taruffi, Zamboni, Pigoni, Montalti, Amico, Mori, Bulbi, 
Daffada', Costa, Caliandro, Marchetti Francesca, Tarasconi, Rossi, Fabbri, Sabattini, Bondavalli, 
Maletti, Paruolo 
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2285 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 2068 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: " Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023". A firma dei 
Consiglieri: Pillati, Rontini, Costi, Caliandro, Taruffi, Bulbi, Marchetti Francesca, Rossi, Costa, 
Zamboni, Zappaterra, Pigoni, Daffada', Montalti, Tarasconi, Bondavalli, Amico 
 
2284 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 2068 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: " Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023". A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Zappaterra, Taruffi, Pigoni, Zamboni, Rontini, Costi, Caliandro, Sabattini, 
Bessi, Costa, Mori, Soncini, Bulbi, Daffada', Marchetti Francesca, Tarasconi, Rossi, Fabbri, 
Bondavalli, Maletti, Paruolo, Amico 
 
2277 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 2066 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021". A firma dei 
Consiglieri: Fabbri, Zappaterra, Rontini, Pillati, Costi, Soncini, Pigoni, Caliandro, Rossi, Montalti, 
Costa, Daffada', Bondavalli 
 
2193 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 1905 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: "Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e 
determinazione dei relativi canoni". A firma dei Consiglieri: Costa, Mastacchi, Taruffi, Zappaterra, 
Rainieri, Zamboni, Pigoni, Daffada', Piccinini 
 
2187 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 1951 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: “Ulteriori interventi urgenti per il settore agricolo e misure di semplificazione”. A firma 
dei Consiglieri: Bulbi, Daffada', Zamboni, Zappaterra, Taruffi, Marchetti Francesca, Tarasconi, 
Costi, Montalti, Pillati, Rossi, Fabbri, Rontini, Caliandro 
 
2186 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 1951 Progetto di legge d'iniziativa Giunta 
recante: “Ulteriori interventi urgenti per il settore agricolo e misure di semplificazione”. A firma 
dei Consiglieri: Daffada', Liverani, Zappaterra, Rainieri, Bondavalli, Zamboni, Pigoni, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Fabbri, Mastacchi, Lisei, Taruffi, Castaldini, Tarasconi, Costi, 
Montalti, Rossi, Bulbi, Pillati 
 
2084 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 1622 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta 
recante: "Riordino istituzionale e delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale". A 
firma dei Consiglieri: Rontini, Pillati, Zamboni 
 
1560 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 1295 "Richiesta di istituzione, ai sensi dell'art. 
60, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e dell'art. 40, comma 1, dello 
Statuto della Regione Emilia-Romagna, di una commissione assembleare d'inchiesta sui lavori 
inerenti allo svuotamento della Diga di Pavana, monitoraggio della situazione dal punto di vista 
ambientale e igienico-sanitario e quantificazione dei danni." A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Zamboni 
 



30/30 

 

1272 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 965 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta 
recante: "Interventi urgenti per il settore agricolo ed agroalimentare". A firma dei Consiglieri: 
Bulbi, Zappaterra, Caliandro, Mori, Rontini, Bessi, Marchetti Francesca, Rossi, Taruffi, Daffada', 
Fabbri, Amico, Pillati, Tarasconi, Pigoni, Bondavalli, Sabattini, Zamboni, Costa, Montalti, Costi 
 
1260 Ordine del giorno n. 15 collegato all'oggetto 977 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta 
recante: "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna 2020-2022". A firma dei Consiglieri: Costa, Sabattini, Costi, Bulbi, Zappaterra, 
Maletti, Fabbri, Montalti, Mori, Tarasconi, Mumolo, Caliandro, Bessi, Pigoni, Bondavalli, 
Zamboni, Rontini, Marchetti Francesca, Pillati, Soncini, Rossi, Daffada' 
 
1259 Ordine del giorno n. 14 collegato all'oggetto 977 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta 
recante: "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna 2020-2022". A firma dei Consiglieri: Montalti, Sabattini, Taruffi, Bulbi, Tarasconi, 
Mumolo, Zappaterra, Caliandro, Bessi, Pigoni, Bondavalli, Zamboni, Rossi, Mori, Fabbri, Maletti, 
Pillati, Costa, Costi, Daffada', Rontini, Soncini, Amico 
 
1258  Ordine del giorno n. 13 collegato all'oggetto 977 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta 
recante: "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna 2020-2022". A firma dei Consiglieri: Sabattini, Marchetti Francesca, Costa, 
Taruffi, Bulbi, Montalti, Tarasconi, Zappaterra, Caliandro, Pigoni, Bessi, Bondavalli, Zamboni, 
Rossi, Fabbri, Pillati, Mori, Maletti, Daffada', Soncini, Rontini, Mumolo, Costi, Amico 
 


