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LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 22
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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
– 13 settembre 2004, n. 593: Convalida della elezione del signor Marco Barbieri a consigliere regionale dell’Emilia-Romagna (artt. 16 e 17, legge elettorale n. 108/1968)
– 5 ottobre 2004, n. 596: Presa d'atto delle dimissioni da
Presidente della Commissione consiliare “Revisione dello Statuto” presentate dal consigliere Paolo Zanca
– 6 ottobre 2004, n. 604: Elezione del consigliere Marco
Lombardi quale Presidente della Commissione consiliare Revisione dello Statuto, a seguito delle dimissioni da
Presidente del consigliere Paolo Zanca
– 6 ottobre 2004, n. 605: Elezione di un componente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), in
sostituzione del signor Emilio Sabattini, dimissionario
AVVISI DI ESAME COMUNITARIO
Esito positivo di compatibilità della delibera regionale
1583/2003 “Iniziativa 1.1 del Piano Telematico regionale.
Concessione di contributi regionali alle attività di ricerca e
sviluppo per la Società dell'Informazione”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
1. Il confine tra i Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monghidoro, su proposta dei Consigli comunali interessati e sentite le popolazioni interessate, è modificato
secondo le linee risultanti dall’allegata planimetria che,
delimitando il nuovo confine catastale, indica in dettaglio
le porzioni di terreno che sono oggetto di trasferimento da
un Comune all’altro.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge, la Provincia di Bologna è delegata a regolare, con
propri atti e nel rispetto dei criteri e principi enunciati
dall’articolo 14 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24
(Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno
alle Unioni e alle fusioni di Comuni), i rapporti conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni comunali.
Allegato 1 – Planimetria del Comune di Monghidoro
Allegato 1 bis – Planimetria del Comune di San Benedetto Val di Sambro
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 11 ottobre 2004

VASCO ERRANI
(seguono planimetrie)
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LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge, d’iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 539 del 29
marzo 2004; oggetto consiliare n. 5513 (VII legislatura);

–
–

pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n.
291, in data 6 aprile 2004;
assegnato alla I Commissione consiliare permanente “Bilancio Programmazione Affari generali e istituzionali”;

–

consultazione popolare, a norma della L.R. 8 luglio 1996 n. 24, indetta con de liberazione consiliare n. 583 del 26 luglio 2004.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 22 giugno 2004, con
relazione scritta del consigliere Mauro Bosi;

–

approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 2004, atto n.
146/2004.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17
settembre 1985)

NOTE
N OTA ALL’ART. 1

che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di ori gine;
al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, è trasferita, d’ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d’origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.
3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli atti amministrativi
a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di ori gine
restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune
di nuova istituzione.
4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:
a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata;
b) gli altri atti amministrativi a contenuto generale ed i regolamenti del Comune la
cui circoscrizione risulti ampliata.».

b)
Comma 2
1) Il testo dell’art.14 della legge regionale 8 luglio 1996, n.24 concernente Norme
in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni è il seguente:
«Art. 14 – Successione nei rapporti
1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia
competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle
persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di modifica delle circoscrizioni.
2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:
a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata
subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi
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DELIBERAZIONI REGIONALI
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 settembre 2004, n. 593
Convalida della elezione del signor Marco Barbieri a
consigliere regionale dell’Emilia-Romagna (artt. 16 e
17, legge elettorale n. 108/1968)
(Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 13 settembre 2004)
PRESIDENTE: nella seduta del 26 luglio 2004 è stato proclamato eletto a consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, per
surrogazione, il sig. Marco Barbieri ai sensi dell’art. 16 della
Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto normale).
Ora, trascorsi i quindici giorni prescritti dall’art. 17 – comma 2 – della citata Legge 108/68, l’Assemblea consiliare deve
provvedere per la convalida di tale elezione come previsto dallo
stesso articolo 17.
Le fattispecie delle condizioni, casi o cause d’ineleggibilità
o d’incompatibilità applicabili alla carica di consigliere regionale, sono disciplinate dalla Legge 23 aprile 1981, n. 154, completata dalla Legge 18 gennaio 1992, n. 16, i cui testi sono stati
consegnati in tempo opportuno a tutti i componenti di questa
Assemblea.
A norma dell’art. 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza ha proceduto all’esame
delle condizioni del predetto consigliere proclamato eletto così
formulando la propria proposta (con deliberazione 6 settembre
2004, n. 157):
«(omissis)
Premesso che nella seduta del Consiglio regionale in data
26 luglio 2004 è stato proclamato eletto a consigliere regionale
dell’Emilia-Romagna il signor Marco Barbieri in surrogazione
del dimissionario consigliere Graziano Delrio, secondo le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell’articolo
16 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione
dei Consigli delle Regioni a statuto normale);
ritenuto quindi di dover dare corso alla procedura per la
convalida delle elezioni di Marco Barbieri a sensi dell’art. 10
del Regolamento interno del Consiglio regionale;
visti:
– l’art. 122 della Costituzione;
– la Legge 2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione
dell’articolo 122, primo comma della Costituzione”;
– l’art. 8, comma 3 dello Statuto della Regione;
– la Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei
Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, in particolare gli articoli 16 e 17;
– la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario”;
– la Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed inompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilità degli addetti al Servzio sanitario nazionale”,
attualmente in vigore esclusivamente per i consiglieri regionali, ai sensi dell’art. 274 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”;
– la Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale” e successive
modificazioni;
– il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
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della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”, in particolare l’articolo
3, comma 9;
dato atto che è trascorso il termine di cui al secondo comma
dell’art. 17 della legge elettorale 108/68, che indica che nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi
quindici giorni dalla proclamazione;
vista la documentazione acquisita agli atti della Direzione
generale, relativa al consigliere regionale come sopra proclamato eletto;
accertato che per il sunnominato consigliere regionale non
sussistono cause di ineleggibilità, né di incompatibilità, quali
indicate dall’articolo 122 della Costituzione, dalla citata Legge
154/81 e dal decreto legislativo 502/92, né alcuna delle condizioni previste dalla Legge 55/90 e successive modificazioni;
dato atto che gli uffici, ciascuno per la propria competenza,
daranno attuazione alla presente deliberazione ad avvenuta
adozione della deliberazione di convalida da parte del Consiglio regionale;
richiamata la delibera dell’Ufficio di Presidenza del 10
marzo 2003, n. 45 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali”;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale, dottor Pietro Curzio – in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
a voti unanimi
delibera:
di proporre al Consiglio regionale la convalida della elezione di Marco Barbieri a consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, secondo quanto disposto dall’art. 17 della Legge 17 febbraio
1968, n. 108, dando atto che detto consigliere è titolare dei doveri, dei diritti e delle prerogtive inerenti alla sua funzione a far
tempo dalla data dell’avvenuta proclamazione.
(omissis)».
PRESIDENTE: invito tutti i componenti dell’Assemblea,
qualora consti alcunchè di diverso, a farlo presente.
Non avendo chiesto la parola alcun consigliere, chiedo al
Consiglio regionale di convalidare, ad ogni effetto, la elezione
del consigliere Marco Barbieri.
Con votazione all’unanimità dei presenti, per alzata di
mano, il Consiglio convalida.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 ottobre 2004, n. 596
Presa d’atto delle dimissioni da Presidente della
Commissione consiliare “Revisione dello Statuto”
presentate dal consigliere Paolo Zanca
(Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 5
ottobre 2004)
IL CONSIGIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la propria deliberazione in data 17 dicembre
2002, progr. n. 437, con cui il consigliere Paolo Zanca fu eletto
Presidente della Commissione consiliare “Revisione dello Statuto” a norma degli articoli 16, comma 6 dello Statuto e 14,
comma 2 del regolamento interno;
vista la lettera pervenuta il 28 settembre 2004 e registrata al
n. 12780 di protocollo con la quale il medesimo Consigliere comunuica di rimettere il mandato di Presidente della Commissione “Revisione dello Statuto”;
ritenuto, quindi, di dover procedere alla presa d’atto delle
dimissioni;
previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,
delibera:
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di prendere atto delle dimissioni presentate dal consigliere
regionale Paolo Zanca come Presidente della Commissione
consiliare “Revisione dello Statuto”.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 604
Elezione del consigliere Marco Lombardi quale Presidente della Commissione consiliare Revisione dello
Statuto, a seguito delle dimissioni da Presidente del
consigliere Paolo Zanca
(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del
6 ottobre 2004)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate le proprie deliberazioni:
– progr. n. 247 in data 25 settembre 2001 d’istituzione della
Commissione consiliare Revisione dello Statuto a’ termini
degli articoli 16 e 52 dello Statuto regionale e dell’art. 12 del
Regolamento interno;
– progr. n. 248 datata 25 settembre 2001 con la quale il consigliere Marco Lombardi è stato nominato Presidente di detta
Commissione consiliare;
– progr. n. 437 del 17 dicembre 2002 con la quale il consigliere
Paolo Zanca è stato eletto Presidente della Commissione
consiliare Revisione dello Statuto, a seguito delle dimissioni
da presidente del consigliere Marco Lombardi;
vista la nota pervenuta in data 28 settembre 2004 e protocollata al n. 12780 del protocollo gnerale del Consiglio con la
quale il consigliere Paolo Zanca rimette il mandato di Presidente della surichiamata Commissione;
vista la propria deliberazione progr. n. 596 del 5 ottobre
2004, con cui si è preso atto delle dimissioni da Presidente della
Commissione consiliare “Revisione dello Statuto” presentate
dal consigliere Paolo Zanca;
ritenuto di dovere ora procedere alla elezione del Presiden-

AVVISI
DI ESAME COMUNITARIO
Esito positivo di compatibilità della delibera regionale
1583/2003 “Iniziativa 1.1 del Piano Telematico regionale.
Concessione di contributi regionali alle attività di ricerca e
sviluppo per la Società dell’Informazione”
Si comunica l’esito positivo dell’esame di compatibilità, ai
sensi dell’art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato dell’U.E., da parte

te della suddetta Commissione secondo il disposto degli articoli
16, comma 6 dello Statuto e 14 – comma 2 del Regolamento, in
base ai quali il Presidente di Commissione viene eletto dal Consiglio con le modalità e le procedure prescritte dall’art. 10 –
commi 3 e 4 dello Statuto per l’elezione del Presidente dello
stesso Consiglio regionale;
rilevato che, a mente della norma statutaria (art. 10 St.) richiamata dai precitati artt. 16 e 14,
– non è stato chiesto di procedere con voto segreto;
– nella seduta di ieri, esperite due votazioni, i relativi scrutini
non hanno dato a risultato la maggioranza dei quattro quinti
dell’Assemblea;
– oggi, al primo scrutinio, la votazione per appello nominale
ha dato il seguente risultato:
(Consiglieri assegnati alla Regione – n. 50)
presenti
n. 35
assenti
n. 15
voti a favore del consigliere Marco Lombardi
n. 34
astenuti
n. 1
delibera:
di eleggere, quale Presidente della Commissione consiliare
Revisione dello Statuto, il consigiere Marco Lombardi.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 605
Elezione di un componente del Comitato regionale
per le comunicazioni (CORECOM) in sostituzione del
signor Emilio Sabattini, dimissionario
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
di eleggere componente del CORECOM, in sostituzione
del signor Emilio Sabattini, il signor Paolo Siconolfi, nato a
Guardia dei Lombardi (AV), il 5 novembre 1939.

della Commissione Europea, decisione C(2004) 3467 fin del
22/9/2004 trasmessa con lettera SG-Greffe (2004) D/204249
del 24/9/2002, relativo alla delibera regionale 28 luglio
2003, n. 1583, in quanto la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alle misure di aiuto oggetto della delibera regionale.
Pertanto dal giorno succssivo alla data di pubblicazione del
presente Bollettino, è data attuazione agli aiuti previsti dalla delibera medesima.
IL PRESIDENTE
VASCO ERRANI
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LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO
Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A par ti re dall’1 gen na io 1996 tut ti i Bol let ti ni Uffi cia li sono con sul ta bi li gra tu i ta men te col le gan do si al sito Inter net del la Re gio ne
Emi lia-Ro ma gna http://www.re gio ne.emi lia-ro ma gna.it/

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI
L e m o da li tà p e r l a p u b bli ca zio ne de g l i atti per i qua li è pre vi sto il pa ga men to sono:
– Euro 2,07 per ogni riga di ti to lo in gras set to o i n m a iu sco lo
– Euro 0,77 per ogni riga o fra zio ne di riga (in ten den do per riga la som m a di n. 65 bat tu te dat ti lo scrit te)
g l i E n t i e l e A m m i n i s t r a z i o n i in t e r e s s a t i do v r a n n o ef f e t t u a r e i l v e r s a m e n t o sul c / c p o s t a l e n . 2 3 9 4 0 0 i n t e s t a t o a l B o l l e t t i n o
Uffi cia le del la R e gio ne Emi lia-Ro ma gna – Via le Aldo Moro n. 52 – 40127 Bo lo gna e uni r e la ri ce vu ta dell’avvenuto pa ga men to
al te s t o d e l q u a l e vie n e r i c h i e s t a la pub b l i c a z i o n e .
Avver ten za – L’avviso di ret ti fi ca dà no ti zia dell’avvenuta cor re zio ne di er ro ri ma te ria li con t e nu ti nel prov ve di men to in via to per
la pub bli ca zio ne al Bol let ti no Uffi cia le. L’errata-cor ri ge ri me dia, in ve ce, ad er ro ri ve ri fi ca ti si nel la stam pa del prov ve di men to nel
Bol let ti no Uffi cia le.

Il Bol let ti no Uffi cia le si di vi de in 3 par ti:
– Nella par te pri ma sono pub bli ca te: leg gi e re go la men ti del la Re gio ne Emi lia-Ro magna; cir co la ri esplica ti ve del le leg gi re gio na li, non ché atti di or ga ni del la Regio ne con te nen ti in di riz zi in te ressan ti, con ca rat te re di gene ra li tà, am mi ni stra zio ni pub bli che, priva ti, ca te go rie e sogget ti; ri chie ste di re fe ren dum re gio na li e pro cla ma zio ne dei re la ti vi ri sul ta ti; di spo si ti vi del le sen ten ze e or dinan ze del la Cor te co sti tu zio na le re la ti vi a leg gi del la Re gio ne Emi lia-Ro ma gna, a con flit ti di at tri bu zio ne aven ti come par te la Re gio ne stes sa, non ché or di nan ze con cui or ga ni giu ri sdi zio na li
ab bia no sol le va to que stio ni di le git ti mi tà co sti tu zio na le di leg gi re gio na li. Il prez zo dell’abbonamento an nua le è fissa to in Euro 18,08.
– Nel la par te se con da sono pub bli ca ti: de li be ra zio ni del Con si glio e del la Giun ta re gio na le (ove espres sa men te pre vi sto da leg ge o da re go la men to re gio na le); de cre ti del Pre si den te del la
Giun ta re gio na le, atti di Enti lo ca li, di enti pub bli ci e di al tri enti o or ga ni; su spe ci fi ca de ter mi na zio ne del Pre si den te del la Giun ta re gio na le ov ve ro su de li be ra zio ne del Con si glio re gio na le, atti
di or ga ni sta ta li che ab bia no ri le van za per la Re gio ne Emi lia-Ro ma gna, non ché co muni ca ti o in for ma zio ni sull’attività de gli or ga ni re gio na li od ogni al tro atto di cui sia pre scrit ta in ge ne ra le la
pub bli ca zio ne. Il prez zo dell’abbonamento an nua le è fissa to in Euro 33,57.
– Nel la par te ter za sono pub bli ca ti: an nun zi le ga li; av vi si di pub bli ci con cor si; atti che pos so no es se re pub bli ca ti su de ter mi na zio ne del Pre si den te del la Giun ta re gio na le, a ri chie sta di enti o
am mi ni stra zio ni in te res sa te; al tri atti di par ti co la re ri lie vo la cui pub bli ca zio ne non sia pre scrit ta da leg ge o re go la men to re gio na le. Il prez zo dell’abbonamento an nua le è fis sa to in Euro
20,66.
L’abbonamento an nua le cu mu la ti vo al Bol let ti no Uffi cia le è fis sa to in Euro 72,30 - Il prez zo di ogni sin go lo Bol let ti no è fis sa to in Euro 0,41) per 16 pa gi ne o fra zio ne di se di ce si mo.

L’abbonamento si ef fet tua esclu si va men te a mez zo di ver sa men to sul c/c po sta le n. 239400 in te sta to a Bol let ti no Uffi cia le del la Re gio ne
Emi lia-Ro ma gna (Via le Aldo Moro n. 52 – 40127 Bo lo gna) – Si decli na ogni re spon sa bi li tà deri van te da di sgui di e ri tar di posta li. Copie del
Bol let ti no Uffi cia le potran no co mun que es se re richie ste av va len do si del ci ta to c/c posta le.
La data di sca den za dell’abbonamento è ri por ta ta nel tal lon ci no dell’indirizzo di spe di zio ne. Al fine di evi ta re inter ru zio ni nell’invio del le
copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell’abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese
pri ma del la sua sca den za.
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Re gi stra zio ne del Tri bu na le di Bo lo gna n. 4308 del 18 di cem bre 1973 – Pro prie ta rio: Giun ta re gio na le nel la per so na del Pre si den te Va sco Erra ni –
Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
Stampato su carta riciclata al cento per cento

