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DELIBERAZIONI REGIONALI
DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 7 giugno 2005,
n. 2
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. CONVALIDA DEGLI ELETTI AI SENSI DELL’ART. 17 DEL LA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108
(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana dell’8 giugno 2005)
PRESIDENTE – Poiché l’Assemblea legislativa della ottava legislatura ha tenuto in data 16 maggio 2005 la prima seduta
dedicata alla nomina dell’Ufficio di Presidenza prevista dall’art. 33 dello Statuto, i componenti di questa Assemblea hanno avuto modo di conoscere anche direttamente che a seguito delle elezioni del 3 e 4 aprile 2005 sono stati proclamati eletti Consiglieri
regionali dell’Emilia-Romagna i signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Aimi Enrico
Barbieri Marco
Bartolini Luca
Bastico Mariangela
Beretta Nino
Bignami Marcello
Borghi Gianluca
Bortolazzi Donatella
Caronna Salvatore
Corradi Roberto
Delbono Flavio
Delchiappo Renato
Donini Monica
Dragotto Giorgio
Ercolini Gabriella
Errani Vasco
Fiammenghi Valdimiro
Filippi Fabio
Francesconi Luigi
Galletti Gian Luca
Garbi Roberto
Guerra Daniela
Leoni Andrea
Lombardi Marco
Lucchi Paolo

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

Manca Daniele
Manfredini Mauro
Masella Leonardo
Mazza Ugo
Mazzotti Mario
Monaco Carlo
Monari Marco
Montanari Roberto
Muzzarelli Gian Carlo
Nanni Paolo
Nervegna Antonio
Parma Maurizio
Peri Alfredo
Pironi Massimo
Piva Roberto
Renzi Gioenzo
Richetti Matteo
Ridolfi Rodolfo
Rivi Gian Luca
Salomoni Ubaldo
Tagliani Tiziano
Villani Luigi Giuseppe
Zanca Paolo
Zanichelli Lino
Zoffoli Damiano

Ciò, infatti, risulta dalle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale ex articolo 15 della
Legge elettorale 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modifiche o integrazioni.
Ora, trascorsi i quindici giorni prescritti dall’articolo 17 – secondo comma della citata Legge n. 108 (Norme per la elezione
dei Consigli delle Regioni a statuto normale), l’Assemblea legislativa deve provvedere per la convalida dell’elezione dei cinquanta componenti come previsto dal medesimo 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 ciascun Consigliere. A termini del primo comma dell’articolo 10 del Regolamento interno
dell’Assemblea legislativa, l’Ufficio di Presidenza ha proceduto all’esame delle condizioni dei Consiglieri eletti con successive
deliberazioni n. 4 del 25 maggio 2005, per la proposta di convalida di 49 dei 50 consiglieri, così formulata:
«(omissis)
visti gli atti concernenti le operazioni per l’elezione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna dell’VIII legislatura (elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005) trasmessi dall’Ufficio centrale regionale e dagli Uffici centrali circoscrizionali, in base ai quali l’Assemblea risulta così composta:
(omissis)
visto l’art. 122 della Costituzione, così come modificato dall’art. 2 della Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
viste:
la
Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regio–
nale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale” e successive modifiche o integrazioni;
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– 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

della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche o integrazioni;
– il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

visti gli articoli 27, comma 9, 30 e 73, comma 2 dello Statuto della Regione;
visto l’art. 10 del Regolamento interno, in base al quale, «all’inizio di ogni legislatura, l’Ufficio di Presidenza procede
all’esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri eletti e propone al Consiglio, secondo quanto disposto dall’art. 17 della
Legge 17 febbraio 1968, n. 108, la convalida o l’annullamento della elezione di ciascun componente» oppure la decadenza;
dato atto che è trascorso il termine di cui al secondo comma dell’art. 17 della Legge 108/68;
vista la documentazione acquisita agli atti della Direzione generale, relativa ad ognuno dei Consiglieri proclamati eletti;
dato atto che il Consigliere Roberto Garbi rivestiva la carica di Sindaco del Comune di Soragna (PR) e che, per effetto
dell’art. 4 della Legge 154/81 e dell’art. 65 del Decreto legislativo 267/00, sussisteva una delle cause di incompatibilità e che il
Consiglio comunale ha iniziato e concluso la procedura che ha portato alla dichiarazione della decadenza dalla carica di Sindaco, ai sensi del citato decreto legislativo 267/2000, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti della Direzione generale prot. n. 7893 del 25/5/2005;
dato atto che:
– il Consigliere Damiano Zoffoli riveste la carica di Sindaco del Comune di Cesenatico (FC) e che, per effetto dell’art. 4
della Legge 154/81 e dell’art. 65 del Decreto legislativo 267/00, sussiste al momento una delle cause di incompatibilità;
– il Consiglio comunale di Cesenatico ha iniziato la procedura che porterà alla dichiarazione della decadenza dalla carica
di Sindaco, ai sensi del citato DLgs 267/00, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti della Direzione generale prot. n. 6946 dell’11/5/2005, per cui si renderà necessario procedere con successivo e separato atto alla sua convalida;
accertato che per gli altri Consiglieri regionali non sussistono cause di ineleggibilità, né d’incompatibilità, come indicate
dalle Leggi 154/81, 55/90 e dai Decreti legislativi 502/92 e 267/00;
richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 45 del 10 marzo 2003 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”;
dato atto del parere favorevole espresso da Direttore generale – dr. Pietro Curzio – in merito alla regolarità amministrativa
del presente atto;
previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,
delibera:
a) di proporre all’Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, delle elezioni dei sottoindicati Consiglieri regionali,
proclamati eletti dall’Ufficio centrale regionale e dagli Uffici centrali circoscrizionali, a seguito della consultazione del 3 e 4
aprile 2005 relativa all’VIII legislatura:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Aimi Enrico
Barbieri Marco
Bartolini Luca
Bastico Mariangela
Beretta Nino
Bignami Marcello
Borghi Gianluca
Bortolazzi Donatella
Caronna Salvatore
Corradi Roberto
Delbono Flavio
Delchiappo Renato
Donini Monica
Dragotto Giorgio
Ercolini Gabriella
Errani Vasco
Fiammenghi Valdimiro detto Miro
Filippi Fabio
Francesconi Luigi
Galletti Gian Luca
Garbi Roberto
Guerra Daniela
Leoni Andrea
Lombardi Marco
Lucchi Paolo

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)

Manca Daniele
Manfredini Mauro
Masella Leonardo
Mazza Ugo
Mazzotti Mario
Monaco Carlo
Monari Marco
Montanari Roberto
Muzzarelli Gian Carlo
Nanni Paolo
Nervegna Antonio
Parma Maurizio
Peri Alfredo
Pironi Massimo
Piva Roberto
Renzi Gioenzo
Richetti Matteo
Ridolfi Rodolfo
Rivi Gian Luca
Salomoni Ubaldo
Tagliani Tiziano
Villani Luigi Giuseppe
Zanca Paolo
Zanichelli Lino
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b) di rinviare a successivo atto la convalida del Consigliere regionale Zoffoli Damiano, in quanto riveste la carica di Sindaco
del Comune di Cesenatico (FC) e non è ancora completata la procedura che porterà alla dichiarazione della decadenza dalla carica di Sindaco, ai sensi del decreto legislativo 267/00.
(omissis)»;
e n. 6 del 31 maggio 2005 per la proposta di convalida del cinquantesimo consigliere, così formulata:
«(omissis)
visti gli atti concernenti le operazioni per l’elezione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna dell’VIII legislatura (elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005) trasmessi dall’Ufficio centrale regionale e dagli Uffici centrali circoscrizionali, in base ai quali Damiano Zoffoli risulta componente dell’Assemblea legislativa;
visto l’art. 122 della Costituzione, così come modificato dall’art. 2 della Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
viste:
– la Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale” e successive modifiche o integrazioni;
– 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
della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche o integrazioni;
– il Deceto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali";
visti gli articoli 27, comma 9, 30 e 73, comma 2 dello Statuto della Regione;
visto l’art. 10 del Regolamento interno, in base al quale, «all’inizio di ogni legislatura, l’Ufficio di Presidenza procede
all’esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri eletti e propone al Consiglio, secondo quanto disposto dall’art. 17 della
Legge 17 febbraio 1968, n. 108, la convalida o l’annullamento della elezione di ciascun componente» oppure la decadenza;
dato atto che è trascorso il termine di cui al secondo comma dell’art 17 della Legge 108/68;
vista la precedente delibera n. 4 del 25 maggio 2005 con cui si rinviava a successivo atto la convalida del Consigliere regionale Damiano Zoffoli, in quanto al momento rivestiva la carica di Sindaco del Comune di Cesenatico (FC) e il Consiglio comunale aveva iniziato la procedura per la dichiarazione di decadenza dalla carica di Sindaco, ma non l’aveva ancora completata, ai
sensi del Decreto legislativo 267/00;
dato atto che il Consiglio comunale ha concluso la procedura che ha portato alla dichiarazione della decadenza dalla carica
di Sindaco, ai sensi del citato Decreto legislativo 267/00, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti della Direzione
generale prot. n. 8353 del 31 maggio 2005;
richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 45 del 10 marzo 2003, recane: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”;
dato atto del parere favorevole espresso da Direttore generale – dr. Pietro Curzio – in merito alla regolarità amministrativa
del presente atto;
previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,
delibera:
di proporre, a integrazione della precedente delibera 4/05, all’Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto,
dell’elezione del Consigliere regionale Damiano Zoffoli, proclamato eletto dall’Ufficio centrale circoscrizionale, a seguito della consultazione del 3 e 4 aprile 2005 relativa all’VIII legislatura;
(omissis).».
PRESIDENTE – Invito i signori Consiglieri, qualora consti alcunchè di diverso, a farlo presente.
Poiché nessun Consigliere ha chiesto la parola chiedo all’Assemblea legislativa di convalidare le proclamate elezioni dei
sopraindicati cinquanta Consiglieri, come proposto dall’Ufficio di Presidenza con le deliberazioni n. 4 del 25 maggio 2005 e n.
6 del 31 maggio 2005 soprarichiamate.

Con votazione unanime, per alzata di mano, l’Assemblea legislativa approva la convalida dei cinquanta Consiglieri sopraindicati.
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 8 giugno 2005, n. 3
ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA AI SENSI
DELL’ART. 38 DELLO STATUTO E DELL’ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO INTERNO
(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana dell’8 giugno 2005)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Premesso che:
– a seguito delle elezioni del 3 e 4 aprile 2005 ha avuto
luogo il rinnovo dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
– secondo l’articolo 38 (comma 1) dello Statuto
l’Assemblea legislativa istituisce Commissioni assembleari permanenti; il numero, la composizione, le modalità di funzionamento e le competenze delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento;
– secondo il comma 2 dell’articolo 38 è istituita per Statuto la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
– per il comma 3 dell’articolo 38 i Gruppi assembleari
designano i componenti le Commissioni, in relazione
alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo;
visto l’articolo 73, comma 2 dello Statuto, il quale prevede fra l’altro che nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento, si applica, ove possibile, il Regolamento
interno vigente;
visto l’articolo 12 del Regolamento interno e in particolare:
– il comma 1 che prevede, fra l’altro, che all’inizio di
ogni legislatura l’Assemblea legislativa determina la
competenza per materia delle Commissioni assembleari
permanenti e la partecipazione numerica di ciascun
gruppo assembleare;
– il comma 3 che prevede che ogni Gruppo esprime nelle
commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso
iscritti; ogni consigliere esprime esclusivamente i voti
attribuitigli sulla base della deliberazione che determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione,
secondo il procedimento di cui all’art. 13;
visti più in generale gli articoli 38 e 39 dello Statuto e 11,
12, 13 e 14 del Regolamento;
previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,
delibera:
A) di istituire le seguenti sei Commissioni assembleari
permanenti, con le competenze cosi ripartite:
I “Bilancio Affari generali ed istituzionali”, con competenza in materia di:
– attività di rilievo internazionale;
– rapporti con l’Unione Europea ai fini della formazione
e attuazione del diritto comunitario (*);
– rapporti Stato-Regioni-Enti locali;
– sviluppo di politiche di cooperazione con il sistema
istituzionale delle autonomie locali e funzionali;
– affari generali, istituzionali e innovazione amministrativa;
– armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
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– programmazione finanziaria, bilancio di previsione e

consuntivo, anche degli enti ed aziende regionali;
programmazione intersettoriale;
demanio e patrimonio;
tributi;
polizia locale e sicurezza delle città e del territorio;
organizzazione e risorse umane;
sistemi informativi e telematici;
cartografia (*).
(*) salve restando le attribuzioni delle altre Commissioni
in ordine ai singoli programmi di settore.
–
–
–
–
–
–
–

II “Politiche economiche”, con competenza in materia
di:
– sostegno al sistema produttivo;
– ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all’innovazione per i settori produttivi;
– politiche energetiche;
– casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
– enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
– lavoro e professioni;
– agricoltura, silvicoltura, bonifica e infrastrutture rurali;
– alimentazione;
– attività faunistico-venatoria;
– pesca marittima e acquicoltura;
– industria;
– artigianato;
– commercio;
– commercio con l’estero;
– cooperazione e associazionismo economico;
– tutela dei consumatori e degli utenti;
– fiere, mercati, centri agro-alimentari.
III “Territorio Ambiente Mobilità”, con competenza
in materia di:
– governo del territorio;
– programmazione e pianificazione territoriale;
– urbanistica;
– politiche abitative ed edilizia;
– controllo ambientale;
– parchi, riserve naturali e forestazione;
– difesa del suolo e della costa (compresa la disciplina
dell’attività estrattiva);
– aspetti ambientali delle centrali elettriche e delle fonti
alternative di energia;
– smaltimento dei rifiuti;
– servizio idrico integrato e tutela delle acque;
– mobilità, vie di comunicazione, trasporti e navigazione;
– porti e aeroporti civili;
– opere pubbliche (escluse quelle strettamente strumentali alle materie attribuite ad altre Commissioni), osservatorio sugli appalti;
– protezione civile.
IV “Politiche per la salute e Politiche sociali”, con competenza in materia di:
– sistema sanitario regionale;
– tutela della salute, igiene e sicurezza degli alimenti;
– sanità veterinaria;
– assistenza farmaceutica;
– edilizia sanitaria;
– aspetti igienico sanitari delle acque minerali e termali;
– politiche sociali;
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–
–
–
–
–
–
–
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disabilità;
tossicodipendenze;
strutture pubbliche e private di assistenza;
immigrazione ed emigrazione;
volontariato;
sicurezza del lavoro;
previdenza complementare e integrativa.

V “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro”, con
competenza in materia di:
– turismo;
– politiche giovanili;
– promozione e organizzazione delle attività culturali;
– politiche culturali ed educative;
– associazioni, fondazioni ed enti culturali;
– beni culturali;
– musei, biblioteche, archivi storici;
– reti di conservazione e diffusione di documentazione;
– teatro, musica, cinema, spettacolo;
– istruzione, formazione professionale e mercato del lavoro;
– diritto allo studio scolastico ed universitario;
– scuole e strutture per l’infanzia;
– edilizia scolastica;
– rapporti con le Università;
– cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale,
cultura della pace;
– informazione e comunicazione;
– pari opportunità;
– promozione attività sportive;
– pesca sportiva.
VI “Attuazione dello Statuto”, con competenza in materia di:
– elaborazione e proposta del Regolamento interno
dell’Assemblea;
– legge elettorale, compatibilità, incompatibilità, ineleggibilità dei Consiglieri;
– leggi istitutive dei nuovi organismi previsti dallo Statuto e delle articolazioni e modalità di confronto e consultazione con l’Assemblea legislativa;
B) le predette Commissioni hanno altresì competenza
per ogni materia affine a quelle espressamente indicate, e
tengono i rapporti con gli enti, istituti o aziende regionali,
con le società, associazioni o consorzi a partecipazione regionale, operanti nelle materie per ciascuna Commissione
elencate o in altre ad esse affini;
C) le competenze indicate alla precedente lettera A) potranno essere riesaminate successivamente all’approvazione
del Regolamento interno dell’Assemblea;
D) La composizione numerica e la partecipazione dei
singoli Gruppi assembleari sono determinate come segue:
I “Bilancio Affari generali ed istituzionali” – n. 18
componenti così distinti:
Uniti nell’Ulivo – DS – cinque componenti, di cui uno
con 7 voti, uno con 5 voti, due con 2 voti ciascuno e uno
con 1 voto;
Forza Italia – due componenti, di cui uno con 5 voti e uno
con 4 voti;
Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – due componenti, di
cui uno con 4 voti e uno con 3 voti;
Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;

Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente
con 3 voti;
Partito della Rifondazione Comunista – un componente
con 3 voti;
Verdi per la pace – un componente con 2 voti;
Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1
voto;
UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici
di Centro – un componente con 1 voto;
Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1
voto.
II “Politiche economiche” – n. 20 componenti, così distinti:
Uniti nell’Ulivo – DS – cinque componenti, di cui uno
con 7 voti, uno con 6 voti, uno con 2 voti e due con 1 voto
ciascuno;
Forza Italia – tre componenti, di cui uno con 5 voti, uno
con 3 voti e uno con 1 voto;
Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – due componenti, di
cui uno con 5 voti e uno con 2 voti;
Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;
Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente
con 3 voti;
Partito della Rifondazione Comunista – un componente
con 3 voti;
Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;
Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1
voto;
UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici
di Centro – un componente con 1 voto;
Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1
voto.
III “Territorio Ambiente Mobilità” – n. 20 componenti, così distinti:
Uniti nell’Ulivo – DS – quattro componenti, di cui due
con 7 voti ciascuno, uno con 2 voti e uno con 1 voto;
Forza Italia – tre componenti, di cui uno con 5 voti, uno
con 3 voti e uno con 1 voto;
Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – tre componenti, di cui
uno con 4 voti, uno con 2 voti e uno con 1 voto;
Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;
Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente
con 3 voti;
Partito della Rifondazione Comunista – un componente
con 3 voti;
Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;
Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1
voto;
UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici
di Centro – un componente con 1 voto;
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Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1
voto.
IV “Politiche per la salute e Politiche sociali” – n. 19
componenti, così distinti:
Uniti nell’Ulivo – DS – quattro componenti, di cui uno
con 7 voti, uno con 6 voti e due con 2 voti ciascuno;
Forza Italia – tre componenti, di cui due con 4 voti ciascuno e uno con 1 voto;
Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – due componenti, di
cui uno con 5 voti e uno con 2 voti;
Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;
Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente
con 3 voti;
Partito della Rifondazione Comunista – un componente
con 3 voti;
Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;
Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1
voto;
UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici
di Centro – un componente con 1 voto;
Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1
voto.
V “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro” –
n. 19 componenti, così distinti:
Uniti nell’Ulivo – DS – quattro componenti, di cui due
con 7 voti ciascuno, uno con 2 voti e uno con 1 voto;
Forza Italia – due componenti, di cui uno con 5 voti e uno
con 4 voti;
Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – tre componenti, di cui
uno con 4 voti, uno con 2 voti e uno con 1 voto;
Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;
Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente
con 3 voti;
Partito della Rifondazione Comunista – un componente
con 3 voti;
Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;
Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1
voto;
UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici
di Centro – un componente con 1 voto;
Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1
voto.
VI “Attuazione dello Statuto” – n. 18 componenti, così
distinti:
Uniti nell’Ulivo – DS – tre componenti, di cui uno con 7
voti e due con 5 voti ciascuno;
Forza Italia – tre componenti con 3 voti ciascuno;
Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – due componenti, di
cui uno con 4 voti e uno con 3 voti;
Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;
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Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente
con 3 voti;
Partito della Rifondazione Comunista – un componente
con 3 voti;
Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;
Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1
voto;
UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici
di Centro – un componente con 1 voto;
Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1
voto.

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 8 giugno 2005, n. 4
ELEZIONI
DEI
PRESIDENTI
DELLE
COMMISSIONI ASSEMBLEARI PERMANENTI
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA (ART. 38 –
COMMA 10 DELLO STATUTO; ART. 14 – COMMA
2 DEL REGOLAMENTO INTERNO)
(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana dell’8 giugno 2005)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Premesso che:
– a seguito delle elezioni del 3 e 4 aprile 2005 ha avuto
luogo il rinnovo dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
– con deliberazione progr. n. 3 dell’8 giugno 2005 si è
provveduto, secondo il combinato disposto dall’art. 38
dello Statuto e dall’art. 12 del Regolamento interno, a
stabilire in 6 il numero delle Commissioni assembleari
permanenti, determinando anche la rispettiva competenza per materia e la partecipazione numerica di ciascun Gruppo assembleare;
ritenuto di dovere ora procedere alle elezioni dei Presidenti delle suddette Commissioni;
visto l’articolo 73, comma 2 dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna, il quale prevede fra l’altro che nelle more
dell’entrata in vigore del nuovo regolamento si applica ove
possibile il regolamento interno vigente;
visto il disposto degli articoli 38 – comma 10 dello Statuto e 14 – comma 2 del Regolamento, in base ai quali il Presidente di Commissione viene eletto dall’Assemblea legislativa con le modalità e le procedure prescritte dall’art. 33 –
commi 3 e 4 dello Statuto per l’elezione del Presidente della
stessa Assemblea legislativa;
visto inoltre il comma 2 dell’articolo 38 dello Statuto;
rilevato che, a mente della norma statutaria (art. 33 St.)
richiamata dai precitati artt. 38 St. e 14 Reg., non è stato
chiesto il voto segreto;
previe tante votazioni separate quanti sono i Presidenti
da eleggere, per appello nominale, che danno i seguenti risultati:
(Consiglieri assegnati alla Regione – n. 50)
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A) per la Commissione I “Bilancio Affari generali ed
istituzionali”
presenti
n. 47
voti a favore del consigliere Antonio Nervegna
n. 46
astenuti
n. 1
B) per la Commissione II “Politiche economiche”
presenti
n. 47
voti a favore del consigliere Damiano Zoffoli
n. 46
astenuti
n. 1
C) per la Commissione III “Territorio Ambiente Mobilità”
presenti
n. 46
voti a favore del consigliere Gian Carlo Muzzarelli n. 45
astenuti
n. 1
D) per la Commissione IV “Politiche per la salute e Politiche sociali”
presenti
n. 47
voti a favore del consigliere Tiziano Tagliani
n. 46
astenuti
n. 1
E) per la Commissione V “Turismo Cultura Scuola
Formazione Lavoro”
presenti
n. 47
voti a favore del consigliere Massimo Pironi
n. 46
astenuti
n. 1
F) per la Commissione VI “Attuazione dello Statuto”
presenti
n. 47
voti a favore del consigliere Gianluca Borghi
n. 46
astenuti
n. 1
delibera:
di eleggere:
A) quale Presidente della Commissione assembleare I
“Bilancio Affari generali ed istituzionali”, il consigliere Antonio Nervegna;
B) quale Presidente della Commissione assembleare II “Politiche economiche”, il consigliere Damiano Zoffoli;
C) quale Presidente della Commissione assembleare III
“Territorio Ambiente Mobilità”, il consigliere Gian Carlo Muzzarelli;
D) quale Presidente della Commissione assembleare IV
“Politiche per la salute e Politiche sociali”, il consigliere Tiziano Tagliani;
E) quale Presidente della Commissione assembleare V
“Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro”, il consigliere Massimo Pironi;
F) quale Presidente della Commissione assembleare VI
“Attuazione dello Statuto”, il consigliere Gianluca
Borghi.

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 8 giugno 2005, n. 5
ELEZIONE DI SEI CONSIGLIERI REGIONALI

QUALI COMPONENTI DELLA GIUNTA PER IL
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, A NORMA
DELL’ART. 100 DELLO STESSO REGOLAMENTO
INTERNO
(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana dell’8 giugno 2005)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna entrato
in vigore il 2 aprile 2005;
visto in particolare l’articolo 73 il quale, fra l’altro, prevede che nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento si applica ove possibile il regolamento interno vigente;
visto l’art. 100 del regolamento interno dell’Assemblea
legislativa istitutivo della Giunta per il regolamento;
visti, in particolare, i commi 2 e 6 secondo i quali:
– la Giunta per il regolamento è composta dal Presidente
dell’Assemblea legislativa, da tre Consiglieri espressi
dalla maggioranza e da tre espressi dalle minoranze,
eletti dall’Assemblea legislativa regionale con votazione segreta a mezzo schede e con voto limitato a uno;
– il collegio di cui trattasi è costituito all’inizio di ogni legislatura e rimane in carica quanto l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa;
dato atto che:
– a seguito delle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005
ha avuto luogo il rinnovo dell’Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna;
– si è già provveduto fra l’altro, a termini dell’art. 33 dello Statuto della Regione, ad eleggere l’Ufficio di Presidenza e, pertanto, anche alla elezione del Presidente
dell’Assemblea legislativa (deliberazione progr. n. 1 in
data 16 maggio 2005);
ritenuto quindi di dover procedere alla elezione di sei
Consiglieri regionali come componenti della Giunta per il
regolamento assembleare, in conformità delle norme regolamentari sopra specificate;
previa votazione segreta, mediante schede limitate ad un
solo nome, che dà questo risultato:
presenti
n. 47
assenti
n. 3
voti a favore del consigliere Aimi Enrico
n. 5
voti a favore del consigliere Barbieri Marco
n. 8
voti a favore del consigliere Lombardi Marco
n. 5
voti a favore del consigliere Muzzarelli Gian Carlo n. 8
voti a favore del consigliere Ridolfi Rodolfo
n. 6
voti a favore del consigliere Rivi Gian Luca
n. 14
schede bianche
n. 1
schede nulle
n. –
delibera:
di eleggere a componenti della Giunta per il regolamento i Consiglieri regionali:
1) Barbieri Marco (Consigliere di maggioranza)
2) Muzzarelli Gian Carlo (Consigliere di maggioranza)
3) Rivi Gian Luca (Consigliere di maggioranza)
4) Aimi Enrico (Consigliere di minoranza)
5) Lombardi Marco (Consigliere di minoranza)
6) Ridolfi Rodolfo (Consigliere di minoranza).
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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 25
maggio 2005, n. 3
DELEGA DEI COMPITI PREPARATORI ED
ESECUTIVI AI COMPONENTI DELL’UFFICIO DI
PRESIDENZA
DELL’VIII
LEGISLATURA
(PROPOSTA N. 1)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
(omissis)

delibera:

di attribuire, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento interno, l’esercizio dei seguenti compiti preparatori
ed esecutivi, ai componenti l’Ufficio di Presidenza di seguito elencati:
Vicepresidente Paolo Zanca
– Sovrintendere e sviluppare, in raccordo con le Commissioni assembleari competenti, iniziative che diano
piena attuazione allo Statuto della Regione, anche attraverso nuovi modelli organizzativi e procedurali.
– Rapporti con i Gruppi assembleari.
Vicepresidente Luigi Giuseppe Villani
– Sviluppare rapporti con il settore della comunicazione
e con l’esercizio delle funzioni di garanzia ad esso legate. Favorire una sempre maggiore conoscenza
dell’attività dell’Assemblea, dei Gruppi e dei singoli
Consiglieri.
– Rapporti con i Gruppi assembleari.
– Rapporti con la Consulta regionale dell’emigrazione e
dell’immigrazione.
Consigliere - segretario Marcello Bignami
– Mantenere i rapporti fra l’Ufficio di Presidenza, i singoli Consiglieri e le Commissioni, per la programmazione delle attività di queste ultime.
Consigliere – segretario Matteo Richetti
– Curare lo sviluppo del patrimonio documentale della
biblioteca, della videoteca, del centro di documentazione europea e del sistema informativo nell’interesse
dei Consiglieri e della rete di utenti.
Questore Roberto Corradi
d’intesa col Questore Rivi:
A) fungere da riferimento per i singoli Consiglieri al fine
di garantire agli stessi risorse e servizi necessari per
l’esercizio delle loro funzioni;
B) seguire il tema del mantenimento dell’ordine e della
sicurezza della sede dell’Assemblea e in Aula, concorrendo al buon andamento dei lavori durante le sedute;
C) sovrintendere alla gestione delle risorse tecnologiche
e patrimoniali a disposizione dell’Assemblea.
Questore Gian Luca Rivi
d’intesa col Questore Corradi:
A) fungere da riferimento per i singoli Consiglieri al fine
di garantire agli stessi risorse e servizi necessari per
l’esercizio delle proprie funzioni;
B) seguire il tema del mantenimento dell’ordine e della
sicurezza della sede dell’Assemblea e in Aula, concorrendo al buon andamento dei lavori durante le sedute;
C) seguire l’attuazione degli indirizzi espressi dall’Ufficio
di Presidenza in materia di organizzazione, gestione del
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personale e delle risorse finanziarie a disposizione
dell’Assemblea;
(omissis)

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
31 maggio 2005, n. 7
ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE DELLA
COSTITUZIONE E DELLA CONSISTENZA
NUMERICA
DEI
GRUPPI
ASSEMBLEARI
DELL’VIII LEGISLATURA (ART. 36 STATUTO,
ART. 11 REGOLAMENTO INTERNO, ART. 1,
COMMA 2, L.R. 32/97) (PROPOSTA N. 6)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
(omissi)

delibera:

a) di dichiarare che la costituzione dei Gruppi assembleari dell’VIII legislatura, determinatasi a seguito delle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 e secondo le adesioni pervenute dai Consiglieri, è la seguente:
Uniti nell’Ulivo – DS – Consiglieri n. 17
1) Bastico Mariangela
2) Beretta Nino
3) Caronna Salvatore
4) Ercolini Gabriella
5) Errani Vasco
6) Fiammenghi Valdimiro detto Miro
7) Garbi Roberto
8) Lucchi Paolo
9) Manca Daniele
10) Mazza Ugo
11) Mazzotti Mario
12) Montanari Roberto
13) Muzzarelli Gian Carlo
14) Peri Alfredo
15) Pironi Massimo
16) Rivi Gian Luca
17) Zanichelli Lino
Forza italia – Consiglieri n. 9
1) Dragotto Giorgio
2) Filippi Fabio
3) Francesconi Luigi
4) Leoni Andrea
5) Lombardi Marco
6) Nervegna Antonio
7) Ridolfi Rodolfo
8) Salomoni Ubaldo
9) Villani Luigi Giuseppe
Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – Consiglieri n. 7
1) Barbieri Marco
2) Delbono Flavio
3) Monari Marco
4) Piva Roberto
5) Richetti Matteo
6) Tagliani Tiziano
7) Zoffoli Damiano
Alleanza Nazionale – Consiglieri n. 4
1) Aimi Enrico
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2) Bartolini Luca
3) Bignami Marcello
4) Renzi Gioenzo
Lega Nord Padania Emilia e Romagna – Consiglieri n. 3
1) Corradi Roberto
2) Manfredini Mauro
3) Parma Maurizio
Partito della Rifondazione Comunista – Consiglieri n. 3
1) Delchiappo Renato
2) Donini Monica
3) Masella Leonardo
Verdi per la pace – Consiglieri n. 2
1) Borghi Gianluca
2) Guerra Daniela

Uniti nell’Ulivo SDI – Consiglieri n. 1
1) Zanca Paolo
Partito dei Comunisti Italiani – Consiglieri n. 1
1) Bortolazzi Donatella
UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro – Consiglieri n. 1
1) Galletti Gian Luca
Per l’Emilia-Romagna – Consiglieri n. 1
1) Monaco Carlo
Italia dei Valori con Di Pietro – Consiglieri n. 1
1) Nanni Paolo

b) di dichiarare che la consistenza numerica dei Gruppi assembleari dell’VIII legislatura è la seguente:
Gruppo assembleare
Uniti nell’Ulivo – DS
Forza Italia
Uniti nell’Ulivo – DL Margherita
Alleanza Nazionale
Lega Nord Padania Emilia e Romagna
Partito della Rifondazione Comunista
Verdi per la pace
Uniti nell’Ulivo SDI
Partito dei Comunisti Italiani
UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
Per l’Emilia-Romagna
Italia dei Valori con Di Pietro

Numero di Consiglieri
17
9
7
4
3
3
2
1
1
1
1
1

c) di prendere atto che, secondo le comunicazioni pervenute, i Presidenti dei Gruppi assembleari dell’VIII legislatura sono i
seguenti:
Gruppo assembleare
Uniti nell’Ulivo – DS
Forza Italia
Uniti nell’Ulivo – DL Margherita
Alleanza Nazionale
Lega Nord Padania Emilia e Romagna
Partito della Rifondazione Comunista
Verdi per la pace
Uniti nell’Ulivo SDI
Partito dei Comunisti Italiani
UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
Per l’Emilia-Romagna
Italia dei Valori con Di Pietro
(omissis)

Presidente del Gruppo
Manca Daniele
Dragotto Giorgio
Barbieri Marco
Aimi Enrico
Parma Maurizio
Masella Leonardo
Guerra Daniela
Zanca Paolo
Bortolazzi Donatella
Galletti Gian Luca
Monaco Carlo
Nanni Paolo
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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)
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