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Relazione
Questo progetto di legge intende esplicitare e rendere pienamente coerente - sia con il dettato costituzionale (in analogia
anche a quanto previsto nelle Carte di altri paesi europei) sia con
l'evoluzione di una sensibilità che si fonda sulla consapevolezza
del contesto naturale nel quale viviamo e di cui siamo parte - la
dimensione ambientale nel patrimonio regionale così come la necessità di operare per la sua tutela.
D’altro canto, i disegni di legge di modifica della Costituzione all’esame del Parlamento in questa legislatura e discussi
congiuntamente con il DDL 83-Senato confermano, poggiando
su un vastissimo consenso parlamentare, questa impostazione.
In questo quadro rientra anche il tema della promozione della
tutela degli animali e di misure per il loro benessere e, per le quali si propone l’esigenza di una chiara esplicitazione nello Statuto.
Il Preambolo dello Statuto pone già oggi la consapevolezza
del patrimonio culturale, umanistico, ideale e religioso alla base
dell’operato della Regione per l’affermazione dei valori e degli
ideali che ispirano la sua azione.
È quindi possibile e necessario esplicitare la dimensione
ambientale nella definizione del patrimonio proprio della nostra
comunità regionale (è questo l’intervento previsto all’articolo
1 del progetto di legge), assicurando, contestualmente adeguata
evidenza alla tutela degli animali e la promozione del loro benessere nell’ambito delle Politiche ambientali, oggetto dell’intervento
dell’articolo 2, nel quale, inoltre si aggiorna l’espressione habitat con quella di ecosistemi.
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Articolo 1
Modifiche al Preambolo della legge regionale n. 13 del 2005
1. Nella legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della
Regione Emilia-Romagna), nel primo periodo del Preambolo,
dopo le parole: “patrimonio culturale,” è inserita la parola: “ambientale”.

Articolo 2
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2005
1. Nell’articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche al comma 1:
a) nella lettera a) la parola: “habitat” è sostituita dalla parola:
“ecosistemi”;
b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: “i) la tutela degli
animali e la promozione del loro benessere.”.
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