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CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 13 Novembre 2019

Il Consiglio delle Autonomie locali si è riunito il giorno 13 Novembre 2019 alle ore 9 per esprimere il
parere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di Delibera
della Giunta regionale concernente l’approvazione di una Convenzione tra la Regione Emilia-
Romagna e UPI Emilia-Romagna avente ad oggetto: “Analisi delle funzioni attualmente svolte
dalle  Province  dell’Emilia-Romagna,  nell’ambito  del  processo  di  riordino  territoriale,  con
relativa mappatura del regime funzionale e delle risorse umane e finanziarie tenendo conto
delle rispettive differenziazioni territoriali”;

2. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alle “Linee guida per la
predisposizione del Bilancio di previsione 2020”

Assessore al Bilancio, riordino istituzionale, Risorse Umane, Pari opportunità Emma Petitti

 

3. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di Delibera
della Giunta regionale concernente : “Disposizioni in merito alle modalità di esercizio ed alla
gestione unitaria delle Residenze Turistico-alberghiere frazionate prima della pubblicazione
della Delibera di giunta regionale n. 916/2007, pubblicata sul BUR n. 141 del 18/09/2007 (art.
3, co. 2 della L.R. 16/2004 e s.m.i.)

4. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di Delibera
della Giunta regionale concernente  :“Individuazione dei requisiti relativi ai servizi delle aree
pubbliche destinate al naturismo ai sensi del comma 2 dell’art.  3,  della  L.R. n. 16/2006 e
s.m.i.”

Assessore al Turismo e Commercio Andrea Corsini

5.  Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di Delibera
della Giunta regionale concernente: “Direttiva di definizione degli standard dei corpi di polizia
locale di cui all’art. 14 della L.R. n. 24/2003, così come modificata dalla L.R. n. 13/2018” 

Il Capo di Gabinetto Andrea Orlando

6. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di Delibera
della Giunta regionale concernente: “L. 205 del 27/12/2017 -Art. 1, co. 502,503,504 e 505:
Attività di Enoturismo – D.M. delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 12
Marzo 2019. Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per
l’esercizio  dell’attività  enoturistica  –  Attuazione  dell’esercizio  dell’attività  enoturistica  e
definizione delle funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie” 

Assessore all’Agricoltura, caccia e pesca Simona Caselli

Viale Aldo Moro 52 

40127 Bologna

tel  051.527.4292   fax 051.527.4273

e-mail: cal@regione.emilia-romagna.it

pec: cal@postacert.regione.emilia-romagna.it 
sito web: www.regione.emilia-romagna.it/cal

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.

a uso interno: DP/_______/__________  Classif.|________|   |_______|_______|_______|_______|_______|  Fasc. |_______|________|_______|



CAL - CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

7.  Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di Delibera

della Giunta regionale concernente: “Atto di coordinamento tecnico “Specifiche tecniche degli 

elaborati di piano predisposti in formato digitale” (Articolo 49, L.R. n. 24/2017) 

8.  Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di Delibera

della Giunta regionale concernente: “Atto di coordinamento tecnico “Strategia per la qualità 

urbana ed ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale” 
(Articolo 49, L.R. n. 24/2017)

Assessore ai Trasporti, Reti Infrastrutture materiali e immateriali, Programmazione territoriale e 

Agenda Digitale Raffaele Donini

 

Componenti presenti:

Luca Vecchi Presidente  del  CAL  e  Sindaco  del  Comune  di  Reggio
Emilia

Maria Costi Consigliera  della  Provincia  di  Modena  in  qualità  di
delegata del Presidente (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009) presente in videoconferenza

Maria Luisa Martinez Consigliera  della  Provincia  di  Ravenna  in  qualità  di
delegata del Presidente (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009) presente in videoconferenza

Nico Giberti Consigliere della Provincia di Reggio Emilia in qualità di
delegato del Presidente (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009) presente in videoconferenza

Cristina Mazzoni Assessore del Comune di Cesena in qualità di delegata
del Sindaco (art.4, co. 6, l.r. n. 13/2009) presente in videoconferenza

Giovanni Malpezzi Sindaco  del  Comune  di  Faenza  presente  in
videoconferenza

Micol Guerrini Assessore del Comune di Ferrara in qualità di delegata
del Sindaco (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009) presente in videoconferenza

Gian Carlo Muzzarelli Sindaco  del  Comune  di  Modena   in  collegamento
telefonico

Marco Ferretti Assessore del Comune di Parma in qualità di delegato del
Sindaco (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009) presente in videoconferenza

Massimo Cameliani Assessore del Comune di Ravenna in qualità di delegato
del Sindaco (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009) presente in videoconferenza

Eugenia Rossi Di Schio Assessore del Comune di Rimini in qualità di delegata del
Sindaco (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009) presente in videoconferenza

Componenti che hanno votato telematicamente:

Manuela Sangiorgi Sindaco del Comune di Imola

Alberto Bellelli Sindaco del Comune di Carpi

Diego Rossi Presidente della Provincia di Parma

Riziero Santi Presidente della Provincia di Rimini

Patrizia Barbieri Presidente della Provincia di Piacenza

Sono presenti per la Regione Emilia-Romagna:
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Onelio Pignatti Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze

Teresa Schipani Responsabile  del  Servizio  Programmazione  e  sviluppo
locale integrato

Sofia Cei Funzionario  del  Servizio  Programmazione  e  sviluppo
locale integrato

Elettra Malossi Responsabile del Servizio Riordino, Sviluppo istituzionale
e territoriale, partecipazione.

Il Presidente Vecchi apre la seduta e, dopo averne accertata la validità, propone di trattare il punto 2)
all’o.d.g.

Richiesta  di  parere  ai  sensi  dell’art.  6  della  L.R.  13/2009  in  merito  alle  “Linee  guida  per  la
predisposizione del Bilancio di previsione 2020”

Sul  punto  riferisce  Onelio  Pignatti,  Responsabile  del  Servizio  Bilancio  e  Finanze della  Regione
Emilia-Romagna, il quale fa presente che la predisposizione del bilancio di previsione della Regione
per il  triennio 2020-2022 si  colloca come strumento di programmazione ponte tra due legislature,
essendo già stata definita  la  data delle  prossime elezioni  regionali  al  26 gennaio 2020.  Si  tratta
comunque di un bilancio predisposto a legislazione vigente (ovvero sulla base della Legge di bilancio
per il 2019) che consente comunque maggiori margini di flessibilità rispetto ai vincoli europei sugli
esercizi finanziari 2020-2021.
Inoltre, il nuovo Accordo Stato-Regioni, sottoscritto il 10 ottobre scorso, prevede:

- Nessun taglio alle politiche sociali e del trasporto pubblico locale;
- Maggiori risorse per la sanità (2 miliardi nel 2020 e 1,5 miliari nel 2021);
- Abolizione del super ticket sanitario con copertura statale;
- Maggiori risorse per l’edilizia sanitaria (2 miliari nel 2020 che si aggiungono ai 4 miliardi in più

già stanziati nel 2019);
- Maggiore flessibilità nell’utilizzo dell’avanzo vincolato (per la Regione Emilia-Romagna oltre

500 milioni immediatamente spendibili);
- Resta in vigore, solo per le Regioni a statuto ordinario, il vincolo del “pareggio di bilancio” che

comporta la realizzazione di un avanzo.

Sintetizza altresì i principi ispiratori della manovra di bilancio 2020-2022, ovvero:
- Invarianza della pressione fiscale;
- Priorità utilizzo dei fondi europei;
- Attuazione delle scelte fondamentali  del  programma di mandato contenuto nel patto per il

lavoro;
- Contenimento delle spese di funzionamento;
- Favorire le politiche di investimento realizzate in autofinanziamento.

Mentre le priorità di azione per il 2020 riguarderanno:
- Consolidamento per il  triennio delle politiche sociali  introdotte con l’assestamento 2019, in

materia di accesso agli asili nidi (18 milioni) e fondo affitti (12 milioni);
- Potenziamento infrastrutturale con l’ulteriore impegno per la realizzazione della  Cispadana

(100 milioni nel triennio);
- Interventi  per  le  politiche  di  elettrificazione  delle  ferrovie  e  di  incentivo  all’intermodalità

ferro+bus;
- Ulteriori contributi per la rivitalizzazione della costa con integrazione di 13 milioni nel triennio

(oltre ai 20 milioni già stanziati);
- Maggiori interventi per le politiche culturali (4,3 milioni) e per i grandi eventi.
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Chiarisce  infine  che  la  manovra  complessiva  del  bilancio  2020  della  Regione  Emilia-Romagna
ammonta complessivamente a 12,176 miliardi di euro, di cui lì80% circa riguarda la sanità, mentre il
restante  20% è ripartito  tra  trasporto  pubblico,  tutela  ambientale,  etc.  Per  il  bilancio  pluriennale,
invece, sono previste spese d’investimento per 1.438 milioni di euro nel triennio, di cui 148 milioni
sono previsti con indebitamento.

Il Presidente Luca Vecchi, dopo aver riscontrato che non ci sono interventi né richieste di chiarimenti
mette il punto ai voti:

Votanti 16

Voti favorevoli 16

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole

Teresa Schipani, Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato, chiede se
può anticipare la trattazione del proprio punto e il Presidente, accertato che non ci sono impedimenti,
passa all’esame del punto 6) all’o.d.g. 

Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di Delibera della
Giunta regionale  concernente:  “L.  205 del  27/12/2017 -Art.  1,  co.  502,503,504 e 505:  Attività  di
Enoturismo – D.M. delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 12 Marzo 2019.
Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività
enoturistica – Attuazione dell’esercizio dell’attività enoturistica e definizione delle funzioni di vigilanza,
di controllo e sanzionatorie” 

Invita, pertanto la dottoressa Schipani ad illustrare il punto.

Schipani fa un breve richiamo normativo che ha portato alla definizione dell’attività enoturistica in
Emilia-Romagna richiamando l’attenzione sulle finalità perseguite:

- Valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni viticole del territorio
regionale;

- Qualificazione dell’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato;
- Promozione dell’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità;
- Valorizzazione delle produzioni viticole del territorio.

Successivamente, dà lettura degli undici criteri, intesi come requisiti e standard minimi di qualità per
lo svolgimento dell’attività enoturistica, necessari per dare certezza giuridica a questa nuova attività
presente sul territorio, fermo restando che si tratta comunque di un’attività soggetta allo stesso regime
fiscale previsto per gli agriturismi.

Eugenia Rossi Di Schio, Assessore del Comune di Rimini in qualità di delegata del Sindaco, chiede
di integrare il paragrafo 12 con l’indicazione che la SCIA relativa all’enoturismo potrà essere inviata
esclusivamente tramite il portale accesso unico o impresainungiorno.gov.it stante che diversi comuni
della Romagna hanno aderito, per l’attivazione dello sportello unico delle attività produttive, al portale
predisposto da Infocamera.

Teresa Schipani assicura che per tale richiesta verrà fatta una puntuale verifica con l’impegno di
inserire  la  richiesta  formulata  dal  Comune  di  Rimini,  previa  verifica  di  compatibilità  dei  sistemi
informativi.

Il Presidente Vecchi mette il punto 6) ai voti:

Votanti 16
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Voti favorevoli 16 con la  precisazione che il Comune di Rimini esprime parere favorevole solo
se viene accolta la propria richiesta.

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole

Il  Presidente,  propone  di  procedere  attraverso  la  votazione  degli  ulteriori  punti  all’o.d.g.,  in
considerazione del fatto che tutti i documenti sono stati trasmessi ai componenti del CAL in tempo
utile per prenderne visione e formulare le relative osservazioni e, incontrando il consenso di tutti i
componenti presenti procede nella trattazione dei restanti punti, partendo dal punto 1)

Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di Delibera della
Giunta regionale concernente l’approvazione di una Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e
UPI  Emilia-Romagna avente ad oggetto:  “Analisi  delle  funzioni  attualmente svolte dalle  Province
dell’Emilia-Romagna,  nell’ambito  del  processo  di  riordino  territoriale,  con  relativa  mappatura  del
regime funzionale e delle risorse umane e finanziarie tenendo conto delle rispettive differenziazioni
territoriali”

Votanti 16
Voti favorevoli 16

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole

Prosegue con il punto 3) all’o.d.g.

Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di Delibera della
Giunta regionale  concernente  :  “Disposizioni  in  merito alle  modalità  di  esercizio ed alla  gestione
unitaria delle Residenze Turistico-alberghiere frazionate prima della pubblicazione della Delibera di
giunta regionale n.  916/2007, pubblicata sul BUR n.  141 del 18/09/2007 (art.  3,  co.  2 della  L.R.
16/2004 e s.m.i.)

Votanti 16
Voti favorevoli 16

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole

Passa al punto 4) all’o.d.g.

Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di Delibera della
Giunta  regionale  concernente  :“Individuazione  dei  requisiti  relativi  ai  servizi  delle  aree  pubbliche
destinate al naturismo ai sensi del comma 2 dell’art. 3, della L.R. n. 16/2006 e s.m.i.”

Votanti 16
Voti favorevoli 15
Astenuti  1  Comune di Rimini

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole

Chiede ancora di votare il punto 5) all’o.d.g.

Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di Delibera della
Giunta regionale concernente: “Direttiva di definizione degli standard dei corpi di polizia locale di cui
all’art. 14 della L.R. n. 24/2003, così come modificata dalla L.R. n. 13/2018” 
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Votanti 16
Voti favorevoli 16

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole

Prosegue con i punti 7) e 8) all’o.d.g. e, in particolare:

Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di Delibera della 

Giunta regionale concernente: “Atto di coordinamento tecnico “Specifiche tecniche degli elaborati di 

piano predisposti in formato digitale” (Articolo 49, L.R. n. 24/2017) 

Sul punto il Presidente fa presente che il Comune di Ferrara ha trasmesso alcune osservazioni che 
sono state trasmesse all’Assessorato competente e alla relativa Direzione generale. Esprime 
comunque parere favorevole.

Votanti 16
Voti favorevoli 15
Astenuti  1  Comune di Rimini

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole

Rispetto al punto 8) all’o.d.g.

Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di Delibera della 

Giunta regionale concernente: “Atto di coordinamento tecnico “Strategia per la qualità urbana ed 

ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale” (Articolo 49, L.R. n. 
24/2017)

Sul punto il Presidente fa presente che il Comune di Ferrara ha trasmesso alcune osservazioni che 
sono state trasmesse all’Assessorato competente e alla relativa Direzione generale. Esprime 
comunque parere favorevole.

Votanti 16
Voti favorevoli 15
Astenuti  1  Comune di Rimini

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole

Infine,  il  Presidente  Vecchi  propone  ai  componenti  presenti  la  trattazione  di  un  ultimo  punto:
“Designazione di due componenti in seno al Comitato regionale di statistica”

Chiarisce  che il  punto  in  questione era  già  stato  iscritto  all’o.d.g.  della  seduta  del  9  Ottobre.  In
quell’occasione  il  CAL,  rispetto  ai  cinque  componenti  chiamato  a  nominare  o  confermare,  ha
nominato  un  nuovo  componente  e  confermato  altri  due  già  in  carica.  Essendo  nel  frattempo
intervenute le candidature per le altre due nomine, prontamente trasmesse a tutti i componenti del
CAL in data 12 novembre 2019, nell’impossibilità di inserire il punto all’o.d.g., il Presidente chiede ai
componenti  presenti  il  consenso a trattare anche questo  ulteriore  punto  al  fine di  completare la
composizione  dell’organo  e  consentire  la  piena  operatività  dello  stesso.  Pertanto,  riscontrato  il
consenso dei componenti presenti, il Presidente legge le proposte di candidature presentate da ANCI
Emilia-Romagna.

Il Consiglio delle Autonomie locali a maggioranza dei presenti designa i seguenti componenti:
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• Giovanni Bigi, Responsabile Ufficio statistica del Comune di Modena 

• Silvia Marreddu, Dirigente Ufficio statistica del Comune di Bologna 

La seduta è tolta alle ore 10

L.C.S.           
                                                                                             Il Presidente 
                                                                                              Paolo Lucchi

(documento firmato digitalmente)
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