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– di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 marzo 2009, n. 212
Presa d’atto delle dimissioni da Presidente della
Commissione assembleare permanente III “Territorio
Ambiente Mobilità” rassegnate dal consigliere Gian
Carlo Muzzarelli
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la propria deliberazione progr. n. 4 dell’8 giugno 2005 con la quale il consigliere Gian Carlo Muzzarelli fu
eletto Presidente della Commissione assembleare permanente
III “Territorio Ambiente Mobilità”;
vista la lettera pervenuta il 10 marzo 2009 e registrata al n.
7447 di protocollo con la quale il medesimo consigliere ha presentato le dimissioni dal suddetto incarico, a seguito della nomina ad assessore (decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 4 marzo 2009);
ritenuto, quindi, di dover procedere alla presa d’atto di tali
dimissioni;
previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,
delibera:
– di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli come Presidente della Commissione assembleare permanente III “Territorio Ambiente
Mobilità”;
– di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 marzo 2009, n. 213
Presa d’atto delle dimissioni da Presidente della
Commissione assembleare permanente IV “Politiche
per la salute e politiche sociali” rassegnate dal consigliere Tiziano Tagliani
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la propria deliberazione progr. n. 4 dell’8 giugno 2005 con la quale il consigliere Tiziano Tagliani fu eletto
Presidente della Commissione assembleare permanente IV
“Politiche per la salute e politiche sociali”;
vista la lettera pervenuta il 10 marzo 2009 e registrata al n.
7449 di protocollo con la quale il medesimo consigliere ha presentato le dimissioni dal suddetto incarico;
ritenuto, quindi, di dover procedere alla presa d’atto di tali
dimissioni;
previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,
delibera:
– di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere regionale Tiziano Tagliani come Presidente della Commissione assembleare permanente IV “Politiche per la salute e politiche sociali”;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 marzo 2009, n. 214
Presa d’atto delle dimissioni da Presidente della
Commissione assembleare permanente V “Turismo
Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport” rassegnate dal consigliere Massimo Pironi
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la propria deliberazione progr. n. 4 dell’8 giugno 2005 con la quale il consigliere Massimo Pironi fu eletto
Presidente della Commissione assembleare permanente V “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport”;
vista la lettera pervenuta il 10 marzo 2009 e registrata al n.
7455 di protocollo con la quale il medesimo consigliere ha presentato le dimissioni dal suddetto incarico;
ritenuto, quindi, di dover procedere alla presa d’atto di tali
dimissioni;
previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,
delibera:
– di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere regionale Massimo Pironi come Presidente della Commissione assembleare permanente V “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport”;
– di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 marzo 2009, n. 215
Presa d’atto delle dimissioni del consigliere Gian Carlo Muzzarelli da componente, espresso dalla maggioranza, della Giunta per il Regolamento assembleare
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la propria deliberazione progr. n. 16 del 26 luglio 2005 con la quale il consigliere Gian Carlo Muzzarelli fu
eletto componente, espresso dalla maggioranza, della Giunta
per il Regolamento assembleare;
vista la lettera pervenuta il 13 marzo 2009 e registrata al n.
7896 di protocollo con la quale il medesimo consigliere ha presentato le dimissioni dal suddetto incarico;
ritenuto, quindi, di dover procedere alla presa d’atto di tali
dimissioni;
previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,
delibera:
– di prendere atto delle dimissioni del consigliere Gian Carlo Muzzarelli da componente, espresso dalla maggioranza, della Giunta per il Regolamento assembleare;
– di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(Consiglieri assegnati alla Regione n. 50)

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 marzo 2009, n. 216

presenti
assenti
voti a favore del consigliere Roberto Piva
astenuti

Elezione del consigliere Marco Barbieri quale Presidente della Commissione assembleare III “Territorio
Ambiente Mobilità”
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la propria deliberazione progr. n. 212, in pari data alla
presente, con cui si è preso atto delle dimissioni da Presidente
della Commissione assembleare permanente III “Territorio
Ambiente Mobilità” del consigliere Gian Carlo Muzzarelli;
ritenuto quindi di dovere provvedere per l’elezione del Presidente della predetta Commissione secondo il disposto degli
articoli 38 – comma 10 dello Statuto e 8 comma 2 del Regolamento, in base ai quali il Presidente di Commissione viene eletto dall’Assemblea con le modalità e procedure fissate dall’art.
33 – comma 4 dello Statuto per l’elezione del Presidente della
stessa Assemblea legislativa;
rilevato che, a mente della norma statutaria (art. 33 St.) richiamata dai succitati artt. 38 e 8:
– non è stato chiesto di procedere con voto segreto;
– nella prima votazione il relativo scrutinio non ha dato a risultato la maggioranza dei quattro quinti dell’Assemblea;
– alla seconda votazione per appello nominale il relativo scrutinio ha dato il seguente risultato:
(Consiglieri assegnati alla Regione n. 50)
presenti
n. 40
assenti
n. 10
voti a favore del consigliere Marco Barbieri
n. 40
astenuti
n. —
delibera;
– di eleggere, quale Presidente della Commissione assembleare permanente III “Territorio Ambiente Mobilità”, il consigliere Marco Barbieri;
– di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 marzo 2009, n. 217
Elezione del consigliere Roberto Piva quale Presidente della Commissione assembleare IV “Politiche per
la salute e politiche sociali”
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la propria deliberazione progr. n. 213, in pari data
alla presente, con cui si è preso atto delle dimissioni da Presidente della Commissione assembleare permanente IV “Politiche per la salute e politiche sociali” del consigliere Tiziano
Tagliani;
ritenuto quindi di dovere provvedere per l’elezione del Presidente della predetta Commissione secondo il disposto degli
articoli 38 – comma 10 dello Statuto e 8 comma 2 del Regolamento, in base ai quali il Presidente di Commissione viene eletto dall’Assemblea con le modalità e procedure fissate dall’art.
33 – comma 4 dello Statuto per l’elezione del Presidente della
stessa Assemblea legislativa;
rilevato che, a mente della norma statutaria (art. 33 St.) richiamata dai succitati artt. 38 e 8 non è stato chiesto di procedere con voto segreto;
previa votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

n.
n.
n.
n.

43
7
43
—

delibera:
– di eleggere, quale Presidente della Commissione assembleare permanente IV “Politiche per la salute e politiche sociali”, il consigliere Roberto Piva;
– di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 marzo 2009, n. 218
Elezione del consigliere Massimo Mezzetti quale Presidente della Commissione assembleare V “Turismo
Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport”
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la propria deliberazione progr. n. 214, in pari data alla
presente, con cui si è preso atto delle dimissioni da Presidente
della Commissione assembleare permanente V “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport” del consigliere Massimo Pironi;
ritenuto quindi di dovere provvedere per l’elezione del Presidente della predetta Commissione secondo il disposto degli
articoli 38 – comma 10 dello Statuto e 8 comma 2 del Regolamento, in base ai quali il Presidente di Commissione viene eletto dall’Assemblea con le modalità e procedure fissate dall’art.
33 – comma 4 dello Statuto per l’elezione del Presidente della
stessa Assemblea legislativa;
rilevato che, a mente della norma statutaria (art. 33 St.) richiamata dai succitati artt. 38 e 8 non è stato chiesto di procedere con voto segreto;
previa votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:
(Consiglieri assegnati alla Regione n. 50)
presenti
n. 43
assenti
n. 7
voti a favore del consigliere Massimo Mezzetti
n. 43
astenuti
n. —
delibera:
– di eleggere, quale Presidente della Commissione assembleare permanente V “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport”, il consigliere Massimo Mezzetti;
– di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 marzo 2009, n. 219
Nomina di un componente della Giunta per il Regolamento assembleare, espresso dalla maggioranza, in
sostituzione del consigliere Gian Carlo Muzzarelli, dimissionario (art. 9 del Regolamento interno)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la propria deliberazione progr. n. 215, in pari
data alla presente, con cui si è preso atto delle dimissioni del
consigliere Gian Carlo Muzzarelli da componente, espresso
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dalla maggioranza, della Giunta per il Regolamento assembleare;
visto l’articolo 9 del Regolamento interno dell’Assemblea;
visti in particolare i commi 2 e 3 secondo i quali:
la
Giunta per il Regolamento assembleare è composta dal
–
Presidente dell’Assemblea, da tre consiglieri espressi dalla
maggioranza e da tre espressi dalle opposizioni, eletti
dall’Assemblea con votazione segreta a mezzo schede e con
voto limitato a uno;
– nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenute di uno o più componenti o dell’intera Giunta per il
Regolamento, l’Assemblea nella prima seduta successiva ed
utilizzabile provvede alle votazioni per le surrogazioni o per
l’integrale rinnovo;
ritenuto, quindi, di procedere alla surroga del consigliere
Gian Carlo Muzzarelli;
previa votazione segreta, a mezzo schede, che dà questo risultato:
presenti
n. 40
assenti
n. 10
voti a favore del consigliere Nino Beretta
n. 37
voti a favore del consigliere Roberto Piva
n. 1
schede bianche
n. 2
schede nulle
n. —
delibera:
– di nominare il consigliere Nino Beretta componente,
espresso dalla maggioranza, della Giunta per il Regolamento
assembleare, in sostituzione del consigliere Gian Carlo Muzzarelli, dimissionario;
– di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 marzo 2009, n. 222
Quantificazione del gettone di presenza per la Consulta di Garanzia statutaria, ai sensi dell’articolo 6
della L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 50 dell’11 marzo 2009)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la Legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria” e
successive modifiche e integrazioni;
visto, in particolare, l’art. 6 il quale, fra l’altro, prevede che
al Presidente e ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione
dell’Assemblea legislativa, su proposta dell’Ufficio di Presidenza;
vista, al riguardo, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 50 dell’11 marzo 2009, che qui si trascrive integralmente:
«L’articolo 69 dello Statuto regionale prevede la Consulta
di Garanzia statutaria come organo autonomo e indipendente
della Regione.
La Legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 “Costituzione e
funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria”, e successive modifiche e integrazioni, dà disposizioni in materia di costituzione e composizione, compiti e funzioni, elezioni.
Con deliberazione n. 173 del 21 maggio 2008 l’Assemblea
legislativa ha nominato, ai sensi dell’articolo 69, comma 3 dello Statuto e dell’art. 3 della L.R. 23/07, componenti della Consulta il dott. Marzio Maccarini, il prof. Giuseppe Piperata e il
prof. Giuseppe Ugo Rescigno.
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La L.R. 23/07, integrata con le successive modifiche apportate dalla L.R. 19 dicembre 2008, n. 22, all’art. 16 bis prevede
che <la Consulta di Garanzia statutaria, fino alla scadenza della
legislatura in corso, operi con i soli componenti nominati
dall’Assemblea legislativa e limitatamente alle funzioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 69 dello Statuto. In
tale composizione il Presidente è eletto dal collegio, al suo interno, a maggioranza dei voti. Alla prima convocazione provvede il Presidente dell’Assemblea legislativa>.
La Presidente dell’Assemblea legislativa, Monica Donini
ha provveduto alla prima convocazione per il giorno 10 gennaio
2009 e in questa seduta ha dichiarato insediata la Consulta con i
componenti nominati dall’Assemblea legislativa.
In data 10 gennaio 2009 la Consulta ha eletto Presidente il
prof. Piperata e quest’ultimo ha designato il prof. Rescigno per
sostituirlo in caso di impedimento.
Le attuali funzioni individuate dalla norma transitoria, art.
16 bis sopra indicato, riguardano le lettere a) e b) dell’art. 69,
comma 1, che riguardano:
a) prendere atto degli eventi che causano l’anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara la modalità di
amministrazione ordinaria della Regione fino all’elezione
dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;
b) adottare i provvedimenti ed esprimere i pareri di propria
competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di
iniziativa popolare e referendum.
L’art. 6 della L.R. 23/07 fornisce le seguenti indicazioni riguardanti il gettone di presenza:
<1. Al Presidente e ai componenti della Consulta è attribuito
un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell’Assemblea legislativa, su proposta dell’Ufficio di
Presidenza.>.
Si ritiene di stabilire per ciascun membro della Consulta tre
diverse tipologie di gettone di presenza in corrispondenza alla
qualità delle attività da svolgersi:
1) la prima, da corrispondersi esclusivamente in relazione alla
seduta in cui sono deliberate le decisioni di competenza fi nalizzate alle lettere a) e b) dell’art. 69, comma 1 dello Sta tuto, dell’importo di Euro 1.000,00, incrementati a Euro
1.800,00 per il componente formalmente designato dalla
Consulta relatore e redattore della decisione;
2) la seconda, da corrispondersi in relazione a tutte le altre se dute formalmente convocate dal Presidente presso la sede
della Consulta, dell’importo lordo di Euro 400,00 per tutti i
componenti presenti;
3) la terza, dell’importo lordo di Euro 400,00, da corrisponder si in relazione ad attività preventivamente autorizzate dal
Presidente e svolte presso la sede della Consulta nell’inte resse della stessa al di fuori delle riunioni collegiali. Tali at tività saranno certificate nelle forme previste dal Regola mento interno della Consulta medesima.
L’onere di spesa relativo all’anno 2009 sarà assunto
sull’UPB 1 – funzione 3 – Capitolo 6 “Spese per la Consulta di
Garanzia statutaria” azione 361 del bilancio per l’esercizio in
corso che presenta la necessaria disponibilità.
Visto il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale per l’amministrazione e la contabilità, approvato con
delibera consiliare n. 393 del 30 luglio 2002.
Si richiama la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
173 del 24/7/2007 recante “Parziali modifiche ed integrazioni
agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione 45/03”.
Si dà atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale – dr. Luigi Benedetti – in merito alla regolarità amministrativa del presente atto.
Infine si dà atto del preventivo parere favorevole espresso
dalla Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo – dr.ssa
Gloria Guicciardi – in merito alla regolarità contabile del presente atto.
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a voti unanimi
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
delibera:
a) di stabilire per ciascun membro della Consulta tre diverse tipologie di gettone di presenza, in corrispondenza alla qualità delle attività da svolgersi:
1) la prima, da corrispondersi esclusivamente in relazione alla
seduta in cui sono deliberate le decisioni di competenza finalizzate alle lettere a) e b) dell’art. 69, comma 1 dello Statuto, dell’importo di Euro 1.000,00, incrementati a Euro
1.800,00 per il componente formalmente designato dalla
Consulta relatore e redattore della decisione;
2) la seconda, da corrispondersi in relazione a tutte le altre sedute formalmente convocate dal Presidente presso la sede
della Consulta, dell’importo lordo di Euro 400,00 per tutti i
componenti presenti;
3) la terza, dell’importo lordo di Euro 400,00, da corrispondersi in relazione ad attività preventivamente autorizzate dal

Presidente e svolte presso la sede della Consulta
nell’interesse della stessa al di fuori delle riunioni collegiali. Tali attività saranno certificate nelle forme previste dal
Regolamento interno della Consulta medesima;
b) di presentare la proposta all’Assemblea legislativa regionale richiedendone l’approvazione a norma di legge.».
Preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione assembleare permanente “Bilancio Affari generali ed istituzionali”, giusta nota prot. n. 8288 del 17 marzo 2009;
previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,
delibera:
– di quantificare il gettone di presenza per la Consulta di
Garanzia statutaria, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23/07, secondo le proposte formulate dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 50 dell’11 marzo 2009 riportate nel presente atto deliberativo;
– di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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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
di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull’attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la
pubblicazione. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.
– Nella parte terza sono pubblicati: annunzi legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o
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.
L’abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L’abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del
Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.
La data di scadenza dell’abbonamento è riportata nel talloncino dell’indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell’invio delle
copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell’abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese
prima della sua scadenza.
In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.
Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani –
Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
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