Parte prima - N. 20
Anno 36

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

12 luglio 2005

– Estratto dal resoconto integrale dell’Assemblea
legislativa della seduta antimeridiana di martedì
5 luglio 2005
– Deliberazione assembleare n. 7 del 5 luglio 2005
– oggetto n. 164 – Presa d’atto delle dimissioni
da Consigliere regionale dei signori Mariangela
Bastico e Lino Zanichelli. Proclamazione delle
elezioni a Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, per surrogazione, dei signori Massimo
Mezzetti e Laura Salsi
– Elenco dei rappesentati dell’Assemblea legislativa

Euro 0,41
N. 98

2

12-7-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 98

DELIBERAZIONI REGIONALI
ASSEMBLEA
LEGISLATIVA
EMILIA-ROMAGNA

DELLA

REGIONE

Estratto dal resoconto integrale dell’Assemblea legislativa – Seduta antimeridiana di martedì 5 luglio 2005
PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE DONINI
La seduta ha inizio alle ore 10,06.
PRESIDENTE: dichiaro aperta la quinta seduta della VIII legislatura dell’Assemblea legislativa.
Comunicazione della sentenza del Tribunale amministrati-

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGONE EMILIA-ROMAGNA 5 luglio 2005, n. 7
Presa d’atto delle dimissioni da Consigliere regionale
dei signori Mariangela Bastico, Lino Zanichelli – Proclamazione delle elezioni a Consigliere regionale
dell’Emilia-Romagna, per surrogazione, dei signori
Massimo Mezzetti, Laura Salsi
Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del
5 luglio 2005
PRESIDENTE: la consigliera Mariangela Bastico (con lettera datata 23 giugno 2005 e protocollata in data 27 giugno
2005) e il consigliere Lino Zanichelli (con lettera datata 23 giugno 2005 e protocollata in data 28 giugno 2005) hanno presentato formali dimissioni da Consigliere regionale.
Dò lettura delle lettere di dimissioni dei consiglieri Bastico
e Zanichelli e invito l’Assemblea a prendere atto di ognuna delle predette dimissioni:
(omissis)
(Con separate votazioni per alzata di mano, all’unanimità dei
presenti, l’Assemblea legislativa prende atto delle dimissioni
da Consigliere regionale rassegnate dai signori Mariangela Bastico e Lino Zanichelli)
PRESIDENTE: È doveroso, ora procedere alla proclamazione dei Consiglieri subentranti, e pertanto richiamo le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell’articolo 16
della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme per l’elezione dei
Consiglieri delle Regioni a statuto normale), dove è stabilito:
«Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se so-

vo regionale per l’Emilia-Romagna – Sezione I – Bologna –
n. 23 del 30 giugno 2005
PRESIDENTE: dò lettura, ad inizio seduta, di una comunicazione.
Si comunica che il Tribunale amministrativo regionale – Sezione I – Bologna, con sentenza n. 23 del 30 giugno 2005, notificata a questa Presidenza per la parte dispositiva in data 4 luglio
2005, ha ordinato la correzione del risultato delle elezioni per
l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna proclamando eletto
il signor Gianni Varani invece del signor Rodolfo Ridolfi.
Conseguentemente a far data dal 4 luglio 2005 il signor
Gianni Varani è componente dell’Assemblea legislativa
dell’Emilia-Romagna a tutti gli effetti.
(omissis)

pravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.
La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del
Consigliere poclamato a seguito dell’attribuzione fatta
dall’Ufficio centrale regionale.».
PRESIDENTE:
– Dò atto che dal verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale
presso il Tribunale di Modena, relativo alla elezione del
Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna – anno 2005, risulta primo dei candidati non eletti nella lista n. 8 di quella
circoscrizione, avente il contrassegno Uniti nell’Ulivo e per
la quale fu eletta la consigiera Mariangela Bastico, il signor
Massimo Mezzetti;
– dal verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Emilia, relativo alla elezione del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna – anno 2005, risulta primo dei
candidati non eletti nella lista n. 5 di quella circoscrizione,
avente il contrassegno Uniti nell’Ulivo e per la quale fu eletto il
consigliere Lino Zanichelli, la signora Laura Salsi.
Proclamo dunque Consiglieri regionali dell’Emilia-Romagna, rispettivamente in sostituzione dei dimissionari consiglieri
Mariangela Bastico e Lino Zanichelli i signori Massimo Mezzetti e Laura Salsi, e li invito, se sono presenti, a prendere posto
fra gli altri Consiglieri.
(omissis)
PRESIDENTE: rammento ai signori Consiglieri che, a termini dell’articolo 17 – secondo comma – della citata legge elettorale, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione.
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ELENCO DEI RAPPRESENTANTI DELL’ASSEMLBEA LEGISLATIVA
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Aimi Enrico
Barbieri Marco
Bartolini Luca
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
Manca Daniele
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50)

Manfredini Mauro
Masella Leonardo
Mazza Ugo
Mazzotti Mario
Mezzetti Massimo
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
Rivi Gian Luca
Salomoni Ubaldo
Salsi Laura
Tagliani Tiziano
Varani Gianni
Villani Luigi Giuseppe
Zanca Paolo
Zoffoli Damiano
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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 partire dall’1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione
Emilia-Romagna http://www.regione.emilia-romagna.it/

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI
Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:
– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)
gli Ent i e le A m m in is t r az i oni i n t e r es s at i dov r anno e f f e t t u a r e i l ve r sa m e n t o su l c / c p o s t a l e n . 2 3 9 4 0 0 i n t e st a t o a l B o l l e t t i n o
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell’avvenuto pagamento
al tes t o d e l q u a le v ie ne r i c h i es t a l a pubbl i c a z i o n e .
Avvertenza – L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per
la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel
Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:
– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali
abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.
– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della
Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti
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amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro
20,66.
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