SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI
CALENDARIO SETTIMANALE SEDUTE COMMISSIONI PER GIORNO
FATTE SALVE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
SETTIMANA DAL 10/05/2021 AL 16/05/2021
LUNEDÌ 10

GIOVEDÌ 13

Ore 10:30
Commissione II
Streaming Pubblico

Ore 09:30
Commissione V
Streaming Pubblico

Approvazione del processo verbale n. 17 del
2021

Approvazione del processo verbale n. 18 del
2021

Informativa del sottosegretario alla Presidenza
della Giunta Davide Baruffi sul PNRR (Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Informativa della vicepresidente ed assessore
al contrasto alle diseguaglianze e transizione
ecologica: Patto per il clima, welfare, politiche
abitative, politiche giovanili, cooperazione
internazionale allo sviluppo, relazioni
internazionali, rapporti con l’UE, Elly Schlein
sull’organizzazione dei centri estivi nel 2021

Informativa dell’assessore all’Agricoltura e
agroalimentare, caccia e pesca Alessio Mammi
sugli aggiornamenti delle linee generali del
Piano Sviluppo Rurale 2021-2022
3097 - Interrogazione a risposta orale in
commissione circa il possibile sostegno
economico alle aziende agricole che abbiano
subito danni per le gelate avvenute nel 2020 e
nel 2021. A firma del Consigliere: Liverani
3294 - Risoluzione per impegnare la Giunta a
mettere in campo tutte le attività necessarie
per fronteggiare le criticità evidenziate a
seguito dei danni causati dalle gelate e dalle
basse temperature in agricoltura. (03 05 21) A
firma dei Consiglieri: Bulbi, Caliandro, Rontini,
Daffada', Costa, Paruolo, Zappaterra, Sabattini,
Fabbri, Montalti, Mori, Rossi, Tarasconi
1990 - Petizione popolare per chiedere piani di
abbattimento della specie "Cormorano",
finalizzati al controllo della densità biologica
nel territorio regionale. (Delibera dell'Ufficio di
Presidenza n. 66 del 12 11 20)

3221 - Interrogazione a risposta orale in
commissione sulla modifica dei requisiti per gli
operatori dei centri estivi. A firma della
Consigliera: Castaldini
C40 - Richiesta di parere alla competente
Commissione sullo schema di delibera della
Giunta regionale recante: L.R. N. 14/08.
PRIORITÀ, MODALITÀ E CRITERI DI ACCESSO AI
CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI A
FAVORE DEI GIOVANI. INVITO ALLA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN SPESA
INVESTIMENTO PER IL BIENNIO 2021-2022
REALIZZATI DA UNIONI DI COMUNI E COMUNI
CAPOLUOGO.
Documentazione inviata ai componenti della
Commissione con nota prot. 11062 del 30
aprile 2021
Informativa dell’Assessore alla scuola,
università, ricerca, agenda digitale, Paola
Salomoni, sul piano scuola estate
3260 - Interrogazione a risposta orale in
commissione sulle scuole aperte d’estate, le
azioni predisposte e l’integrazione tra il piano
regionale e quello nazionale. A firma della
Consigliera: Castaldini
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Ore 14:30
Commissione PAR
Streaming Pubblico
Approvazione dei processi verbali nn. 11 e 12
del 2021
3215 - Relazione sull’attività svolta dalla
Consigliera di Parità nell’anno 2020 (ai sensi
dell’art. 32 bis, comma 3, della L.R. 27 giugno
2014, n. 6)
2983 - Risoluzione per impegnare la Giunta a
condannare ogni persecuzione a carico dei
cristiani, attivandosi nelle opportune sedi
nazionale e internazionali. (22 03 21) A firma
della Consigliera: Castaldini
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SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI
CALENDARIO SETTIMANALE SEDUTE COMMISSIONI PER GIORNO
FATTE SALVE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
SETTIMANA DAL 17/05/2021 AL 23/05/2021
MARTEDÌ 18

MERCOLEDÌ 19

GIOVEDÌ 20

Ore 09:30
Commissione IV
Seduta congiunta con Comm II
Streaming Pubblico

Ore 09:30
Commissione III
Streaming Pubblico

Ore 10:00
Commissione V
Streaming Pubblico

Informativa dell’Assessore Raffaele Donini di
aggiornamento sulle vaccinazioni in azienda e
sul programma regionale di attuazione del
Piano nazionale vaccini anti Covid-19.
in Seduta ordinaria
Approvazione del processo verbale n. 18 del
2021.
3072 - Interrogazione a risposta orale in
commissione circa l'impiego dei tamponi nella
ripresa della didattica in presenza. A firma
della Consigliera: Castaldini
3112 - Interrogazione a risposta orale in
commissione circa la carenza di personale
infermieristico all'interno delle strutture CRA.
A firma dei Consiglieri: Occhi, Rainieri,
Stragliati, Marchetti Daniele, Pelloni,
Bergamini
3120 - Interrogazione a risposta orale in
Commissione circa la situazione dei contagi da
Covid19 nel carcere di Reggio Emilia. A firma
dei Consiglieri: Delmonte, Catellani
3134 - Interrogazione a risposta orale in
commissione sulla campagna di vaccinazione
anticovid dei dipendenti dell'Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione
civile. A firma dei Consiglieri: Rainieri, Occhi,
Pompignoli, Pelloni, Facci, Delmonte

Ore 09:30
Commissione II
Seduta congiunta con Comm IV
Streaming Pubblico
Informativa dell’Assessore Raffaele Donini di
aggiornamento sulle vaccinazioni in azienda e
sul programma regionale di attuazione del
Piano nazionale vaccini anti Covid-19.

Approvazione dei processi verbali nn. 13 e 14
del 2021

Approvazione del processo verbale n. 19 del
2021

3052 - Interrogazione a risposta orale in
commissione circa la semplificazione dell’iter
necessario per la revisione degli strumenti
cartografici relativi al dissesto del territorio. A
firma dei Consiglieri: Occhi, Pelloni, Facci,
Rainieri, Pompignoli, Delmonte

Informativa del Capo della Segreteria politica
della Presidenza, Giammaria Manghi, sulla
ripresa delle attività sportive.

3131 - Interrogazione a risposta orale in
commissione circa la realizzazione di un parco
logistico su aree site in località Pievesestina del
comune di Cesena. A firma dei Consiglieri:
Amico, Taruffi
3164 - Interrogazione a risposta orale in
commissione circa le azioni da intraprendere
per aumentare la sicurezza dei soggetti deboli
della strada, alla luce del dato che vede
l'Emilia-Romagna prima regione in Italia per
numero di ciclisti morti nel primo trimestre
2021. A firma della Consigliera: Zamboni
3204 - Interrogazione a risposta orale in
commissione in merito alla sorveglianza
dell'attività di manutenzione della rete
stradale ex provinciale ora a carico di ANAS. A
firma dei Consiglieri: Occhi, Facci, Pelloni,
Rainieri, Delmonte, Pompignoli

3314 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad
attivarsi presso il Governo per avere
un’indicazione precisa sulla data di riapertura
degli impianti natatori al chiuso e sulla
definizione dei relativi protocolli per la ripresa
delle attività e la gestione degli impianti. (05
05 21) A firma della Consigliera: Bondavalli

Ore 14:30
Commissione PAR
Streaming Pubblico
3284 - Relazione sull'attività svolta dal
CORECOM dell'Emilia-Romagna nell'anno 2020
(ai sensi della L.R. 30 gennaio 2001 n. 1, art.
15).

C41 - Richiesta di parere alla competente
Commissione sullo schema di delibera della
Giunta regionale recante: “Individuazione dei
soggetti destinatari del riparto delle risorse
derivate dall'IRESA e dei criteri in attuazione
delle finalità della legge, ai sensi dell'art. 18
della L.r. 21 dicembre 2012, n. 15.”.
Documentazione inviata ai componenti della
Commissione con nota prot. 11925 del 12
maggio 2021
3330 - Presentazione da parte della Giunta
regionale degli obiettivi strategici e delle scelte
generali del Piano regionale di gestione dei
rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate
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Ore 14:30
Commissione II
Streaming Pubblico
Approvazione del processo verbale n. 18 del
2021
3255 - Proposta d'iniziativa Giunta recante: "
Approvazione del Documento Strategico
regionale per la Programmazione unitaria delle
politiche europee di sviluppo (DSR 20212027)”. (Delibera di Giunta n. 586 del 26 04 21)
Nomina del relatore e illustrazione
3368 - Proposta d'iniziativa Giunta recante:
“Approvazione della strategia di
specializzazione intelligente 2021-2027 della
Regione Emilia-Romagna”. (Delibera di Giunta
n. 680 del 10 05 21)
Nomina del relatore e illustrazione
3192 - Interrogazione a risposta orale in
commissione circa l’andamento del mercato
del lavoro e delle imprese a seguito
dell’emergenza sanitaria Covid-19. A firma
della Consigliera: Castaldini
2972 - Risoluzione per impegnare la Giunta
Regionale a promuovere l'istituzione della
figura professionale di "tecnico apistico"
nonché l'istituzione del relativo Registro
Regionale. (19 03 21) A firma dei Consiglieri:
Catellani, Facci, Delmonte, Pompignoli,
Liverani, Rancan, Montevecchi, Bargi, Rainieri

2022-2027 (PRRB), ai sensi dell'art. 34 della
legge regionale 18 luglio 2017, n. 16.
Informativa dell’assessore all’ambiente, difesa
del suolo e della costa, protezione civile, Irene
Priolo sulla prosecuzione del progetto
“Mettiamo radici per il futuro”.
3158 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad
attivarsi presso ogni livello istituzionale
affinché si possa realizzare il raccordo tra la
Strada Statale 623 e la Strada Provinciale
“Nuova Pedemontana” al confine tra i Comuni
di Vignola e Spilamberto al fine di raggiungere
un miglioramento generale della viabilità per
l’intero distretto di Vignola. (15 04 21) A firma
del Consigliere: Pelloni
3193 - Risoluzione relativa al Piano Territoriale
Metropolitano (PTM). (20 04 21) A firma del
Consigliere: Mastacchi

Ore 14:30
Commissione I
Streaming Privato
3024 - Interrogazione a risposta orale in
commissione impiego delle risorse per la
prima fase dell’emergenza sanitaria
rimborsate e trasferite dal Governo Draghi. A
firma della Consigliera: Castaldini
406 - Risoluzione per impegnare la Giunta a
prevedere future disposizioni di bilancio
affinché si giunga alla cancellazione
dell’aliquota IRAP attraverso apposita
compensazione per le ASP e i soggetti del
privato sociale accreditato. (24 04 20) A firma
dei Consiglieri: Pelloni, Liverani, Facci,
Stragliati, Occhi, Marchetti Daniele, Rancan,
Delmonte, Catellani, Rainieri, Bergamini,
Montevecchi, Bargi, Pompignoli
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