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Bozza 
Processo verbale n. 17 

Seduta del 16 maggio 2017 
 
Il giorno 16 maggio 2017 alle ore 14,30 è convocata, con nota prot. n. AL.2017.22722 dell’11 maggio 
2017, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione 
Bilancio, Affari generali ed istituzionali. 
 
Partecipano alla seduta i consiglieri: 

 
Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto  

POMPIGNOLI Massimiliano Presidente Lega Nord Emilia e Romagna 2 assente 

BERTANI Andrea Vicepresidente Movimento 5 Stelle 3 presente 

POLI Roberto Vicepresidente Partito Democratico 6 presente 

ALLEVA Piergiovanni Componente L’Altra Emilia Romagna 1 assente 

BARGI Stefano Componente Lega Nord Emilia e Romagna 2 presente 

BESSI Gianni Componente Partito Democratico 3 presente 

BIGNAMI Galeazzo Componente Forza Italia 2 presente 

BOSCHINI Giuseppe Componente Partito Democratico 3 presente 

CALVANO Paolo Componente Partito Democratico 1 assente 

CARDINALI Alessandro Componente Partito Democratico 2 presente 

DELMONTE Gabriele Componente Lega Nord Emilia e Romagna 1 presente 

FOTI Tommaso Componente Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 1 assente 

MARCHETTI Daniele Componente Lega Nord Emilia e Romagna 2 presente 

MOLINARI Gian Luigi Componente Partito Democratico 5 presente 

MUMOLO Antonio Componente Partito Democratico 2 presente 

PICCININI Silvia Componente Movimento 5 Stelle 2 presente 

PRODI Silvia Componente Gruppo Misto 1 presente 

PRUCCOLI Giorgio Componente Partito Democratico 2 presente 

RANCAN Matteo Componente Lega Nord Emilia e Romagna 2 presente 

SABATTINI Luca Componente Partito Democratico 3 presente 

SONCINI Ottavia Componente Partito Democratico 1 presente 

TARUFFI Igor Componente Sinistra Italiana 2 presente 

ZOFFOLI Paolo Componente Partito Democratico 1 presente 

 
È presente il consigliere Enrico CAMPEDELLI in sostituzione di Paolo CALVANO. 
 

Presiede la seduta: Roberto POLI 
Assiste la segretaria: Claudia Cattoli 
Funzionario estensore: Claudia Cattoli 
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Presiede il vicepresidente POLI, che dichiara aperta la seduta alle ore 14,50. 
 

- Approvazione del processo verbale n. 16 del 2017 
 
La Commissione all’unanimità dei presenti approva il processo verbale. 
 
Determinazioni procedurali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del Regolamento interno, in ordine 
all’esame degli oggetti 4413 e 4546: 
 
 4413 - Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2, della 

Costituzione, recante: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre 
disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di 
furto in abitazione e furto con strappo". (04 04 17) 

  A firma dei Consiglieri: Rancan, Fabbri, Delmonte, Bargi, Marchetti Daniele, Rainieri, 
Pettazzoni, Liverani, Pompignoli  

 
 4546 - Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2, della 

Costituzione, recante: "Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima 
difesa". (27 04 17)  

  A firma dei Consiglieri: Bignami, Aimi  
 
Il presidente POLI riferisce sugli adempimenti procedurali relativi ai progetti di proposta di legge alle 
Camere che vertono sul medesimo oggetto e, dato atto della volontà dei primi firmatari di non 
procedere ad un testo unificato, pone in votazione l’abbinamento. 
 
La Commissione concorda all’unanimità dei presenti. 
 
Il presidente POLI pone quindi in votazione la proposta del testo base ogg. 4413. 
 
La Commissione sceglie come testo base il progetto di proposta di legge alle Camere ogg. 4413 con 
9 voti a favore (LN, FI), nessun contrario, 5 astenuti (M5S). Il gruppo assembleare PD non partecipa 
al voto. 
 
Su richiesta del consigliere BARGI, il presidente POLI propone quindi di nominare relatore il 
consigliere Rancan. 
 
La Commissione nomina il consigliere Matteo RANCAN relatore dell’esame abbinato dei progetti di 
proposta di legge alle Camere ogg. 4413 e 4546 (testo base l’ogg. 4413) con 14 voti a favore (LN, FI, 
M5S), nessun contrario o astenuto. Il gruppo assembleare PD non partecipa al voto. 
 
 4572 - Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Legge comunitaria regionale per il 

2017" (delibera di Giunta n. 534 del 28 04 17). 
 
Il presidente POLI, su richiesta del consigliere MOLINARI, propone di nominare relatore il consigliere 
Bessi. 
 
La Commissione nomina relatore il consigliere Gianni BESSI con 30 voti a favore (PD, SI), nessun 
contrario o astenuto. I gruppi assembleari LN, FI e M5S non partecipano al voto. 
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 4573 - Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Collegato alla legge comunitaria 

regionale 2017 – Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative 
regionali. Modifiche alle leggi regionali n. 2 e n. 4 del 2017” (delibera di Giunta n. 542 
del 28 04 17). 

 
Il presidente POLI, su richiesta del consigliere MOLINARI, propone di nominare relatore il consigliere 
Bessi. 
 
La Commissione nomina relatore il consigliere Gianni BESSI con 30 voti a favore (PD, SI), nessun 
contrario o astenuto. I gruppi assembleari LN, FI e M5S non partecipano al voto. 
 
Il presidente POLI informa che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008 
la Commissione deve procedere alla consultazione della società regionale sul progetto di legge 
regionale comunitaria e relativo collegato (ogg. 4572 e 4573) e propone la seduta di martedì 6 luglio 
2017 ore 14 per lo svolgimento dell’udienza conoscitiva. 
 
La Commissione concorda all’unanimità dei presenti. 
 
Il consigliere BERTANI chiede le motivazioni specifiche dell’abrogazione delle normative regionali 
disposta dal progetto di legge ogg. 4573 collegato alla comunitaria. 
 
Il presidente POLI si impegna a inoltrare la richiesta di una nota esplicativa in tal senso al 
competente assessore. 
 
 4590 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Rendiconto generale della Regione 

Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016" (Delibera di Giunta n. 563 del 28 04 17). 
 
Il consigliere MOLINARI propone di nominare relatore il consigliere Poli. 
 
Il presidente POLI pone in votazione la nomina del relatore. 
 
La Commissione nomina relatore il consigliere Roberto POLI con 31 voti a favore (PD, SI, Misto), 
nessun contrario o astenuto. I gruppi assembleari LN, FI e M5S non partecipano al voto. 
 
 2834 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme regionali in materia di gestione 

delle aree del demanio idrico. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7". (22 
06 16) 

  A firma dei Consiglieri: Liverani, Pompignoli, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti 
Daniele, Rancan, Pettazzoni, Bargi 

 
Il presidente POLI ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere consultivo alla 
Commissione referente Territorio Ambiente Mobilità. 
 
Il consigliere BARGI chiede il rinvio dell’esame del testo. 
 
La Commissione all’unanimità dei presenti concorda sul rinvio. 
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 4025 - Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2 della 
Costituzione, recante: "Istituzione nella Regione Emilia-Romagna di zone franche 
montane". (06 02 17) 

  A firma dei Consiglieri: Bignami, Aimi 
 
Il presidente POLI ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere consultivo alla 
Commissione referente Politiche economiche. 
 
Il relatore consigliere BIGNAMI illustra il progetto di proposta di legge alle Camere. 
 
Intervengono i consiglieri MOLINARI, BARGI, MOLINARI e TARUFFI. 
 
La Commissione esprime, per quanto di competenza, parere contrario con 28 voti contrari (PD), 16 
a favore (FI, LN, M5S, SI), nessun astenuto. 
 
 3085 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire nelle sedi opportune per sollecitare la 

stipula di un’Intesa, nel rispetto dell’articolo 8 della Costituzione, e da approvarsi con 
legge dello Stato, che regoli i rapporti tra lo Stato e le comunità islamiche italiane. (10 
08 2016) 

  A firma del Consigliere: Bignami  
 
Il consigliere BIGNAMI illustra la risoluzione. 
 
Il presidente POLI informa che sul testo ora assegnato alla Commissione erano stati presentati in 
precedenza due emendamenti a firma del consigliere Bagnari: per consentirne una valutazione, 
propone di rinviare l’esame della risoluzione alla prossima seduta. 
 
La Commissione concorda all’unanimità dei presenti. 
 
 4540 - Risoluzione per impegnare la Giunta a portare all'attenzione della Conferenza Stato-

Regioni, affinché si solleciti il Governo italiano a farsi parte attiva nei confronti del 
governo del Pakistan e della comunità internazionale, la promozione di iniziative volte 
alla liberazione di Asia Bibi nel pieno rispetto e nell'affermazione del principio della 
libertà religiosa, della tutela delle minoranze religiose, e del contrasto ad ogni 
persecuzione e violazione indiscriminata. (26 04 17) 

  A firma del Consigliere: Aimi  
 
Il presidente POLI informa della richiesta del proponente di rinviare l’esame della risoluzione. 
 
La Commissione concorda all’unanimità dei presenti. 
 
La seduta termina alle ore 15,20. 
 
Approvato nella seduta del gg mese aaaa. 
 

La segretaria Il Presidente 
Claudia Cattoli Roberto Poli 

 


