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CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

Seduta del 23 Settembre 2019  

 

Lunedì 23 Settembre 2019, alle ore 9,30, si è riunito il Consiglio delle Autonomie localicon il 
seguente ordine del giorno: 
 
 

1. Nomina Presidente e Vice Presidente  
 

2. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R.  13/2009 in merito alle Proposte di Delibera 
della Giunta regionale concernente: “Direttiva di funzionamento del Fondo per gli oneri di 
difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale di cui all’art. 15 bis della 
L.R. 24/2003 così come modificata dalla L.R. 13/2018” 
 

3. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R.  13/2009 in merito alle Proposte di Delibera 
della Giunta regionale concernente: “Direttiva in materia di linee di indirizzo per la stesura di 
protocolli operativi locali in tema di ASO-TSO di cui all’art. 12 comma 3 della L.R. 24/2003 
così come modificata dalla L.R. 13/2018”; 
 

4. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R.  13/2009 in merito alle Proposte di Delibera 
della Giunta regionale concernente: “Direttiva in materia di corso-concorso unico regionale per 
l’assunzione di operatori di polizia locale da parte degli Enti Locali, di cui agli art. 12 comma 2 
lett. B e 16 bis della L.R. 24/2003 così come modificata dalla L.R. 13/2018”. 

 
Il Capo di Gabinetto della Giunta regionale Andrea Orlando 
 
 

5. Designazione di n. 2 componenti del CAL all’interno della Consulta degli emiliano-
romagnoli nel mondo, ai sensi dell’art. 4, co. 2 della L.R. 24 aprile 2006, n. 3 

 
Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna Simonetta Saliera 
 
 

6. Designazione di un componente del CAL all’interno della Cabina di Regia per le Politiche 
sanitarie e sociali (DGR n. 1443 del 12 settembre 2016) 

 
Assessore alle Politiche per la Salute Sergio Venturi 
 
 
Sui punti all’ordine del giorno si sono espressi, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 4, 
co. 5 della L.R. n.13/2009, come modificato dall’art. 7 della L.R. 23/2013, i seguenti componenti: 

Alan Fabbri    Sindaco del Comune di Ferrara 
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Manuela Sangiorgi    Sindaco del Comune di Imola 

Michele De Pascale   Sindaco del Comune di Ravenna e Presidente della Provincia 

Barbara Paron    Presidente della Provincia di Ferrara 

Patrizia Barbieri    Sindaco del Comune di Piacenza e Presidente della Provincia 

 

Sono presenti alla seduta:  

Marco Monesi   Consigliere della Città metropolitana di Bologna delegato 

     dal Sindaco metropolitano Virginio Merola 

Gian Domenico Tomei  Presidente della Provincia di Modena 

Luca Vecchi    Sindaco del Comune di Reggio Emilia 

Diego Rossi    Presidente della Provincia di Parma 

Elisa Cavatorti   Consigliera della Provincia di Reggio Emilia delegata dal  

     Presidente Giorgio Zanni 

Stefania Gasparini   Assessore del Comune di Carpi delegata dal Sindaco 

     Alberto Bellelli 

Luca Ferrini    Assessore del Comune di Cesena delegato dal Sindaco 

     Enzo Lattuca 

Massimo Isola   Vice Sindaco del Comune di Faenza delegato dal Sindaco 

     Giovanni Malpezzi 

Massimiliano Pompignoli  Consigliere del Comune di Forlì delegato dal Sindaco 

     Gian Luca Zattini 

Gianpietro Cavazza   Vice Sindaco del Comune di Modena delegato dal Sindaco  

     Gian Carlo Muzzarelli 

Eugenia Rossi Di Schio  Assessore del Comune di Rimini delegata dal Sindaco  

     Andrea Gnassi 

 

Marco Monesi, Consigliere della Città metropolitana, presiede la seduta in quanto delegato in via 
permanente alla partecipazione ai lavori del CAL (nota PG/65433 del 23/11/2016) dal Sindaco 
Metropolitano Virginio Merola, il quale, ai sensi dell’art. 4, c. 4 del Regolamento per l’organizzazione e 
il funzionamento del Consiglio Autonomie locali “in assenza sia del Presidente che del Vice 
Presidente del CAL, ne assume la presidenza, limitatamente alla durata dell’assenza, in quanto 
consigliere più anziano di età”. 
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Pertanto, il Presidentef.f.Marco Monesi apre la seduta e, dopo averne accertata la validità,propone di 
passare all’esame dei punti 2), 3) e 4) all’o.d.g. in modo da concentrare alla fine della seduta tutti i 
lavori relativi alle nomine e alle designazioni. 
Invita, quindi, il dott.Gian Luca Albertazzi  ad illustrare il punto 2) “Richiesta di parere ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alle Proposte di Delibera della Giunta regionale concernente: 
“Direttiva di funzionamento del Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli 
addetti di polizia locale di cui all’art. 15 bis della L.R. 24/2003 così come modificata dalla L.R. 
13/2018” 
 
Dopo una breve illustrazione, interviene Luca Ferrini, Assessore del Comune di Cesena, il quale 
chiede quanti sono i Comuni della Regione che non hanno ancora attivato assicurazioni specifiche 
per i propri dipendenti e se, qualora un procedimento penale porti ad una condanna, la stessa sia 
rilevante rispetto all’eventuale attivazione del fondo. 
 
Gian Luca Albertazzi chiarisce come, nel momento in cui tale strumento è stato previsto dalla legge 
non erano stati segnalati Comuni in difficoltà rispetto al tema, tuttavia considerando che la normativa 
nazionale può variare e le condizioni finanziarie degli enti locali possono portare all’insorgere di 
problemi oggi non presenti, tale fondo risulta una tutela e cautela ulteriore, attivabile qualora le 
condizioni dovessero cambiare. 

Relativamente all’esito dei procedimenti penali, si segnala che eventuali condanne non rilevano 
rispetto alla possibilità di attivare il fondo. Questo è a disposizione degli Enti Locali con la modalità del 
finanziamento, quindi saranno loro a fare valutazioni di merito rispetto alla possibilità di garantire la 
tutela dei propri dipendenti in relazione all’esito dei procedimenti penali. 

Votanti 16 

Voti favorevoli 15 

Astenuti 1 (Massimiliano Pompignoli, Consigliere de legato dal Sindaco del Comune di Forlì) 

Il Presidente f.f. accerta la votazione e dà atto c he il Consiglio esprime parere favorevole 

 

Passa all’esame del punto 3) all’o.d.g.“Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R . 13/2009 in 
merito alle Proposte di Delibera della Giunta regionale concernente: “Direttiva in materia di linee di 
indirizzo per la stesura di protocolli operativi locali in tema di ASO-TSO di cui all’art. 12 comma 3 della 
L.R. 24/2003 così come modificata dalla L.R. 13/2018” e chiede al dott. Albertazzi una breve 
illustrazione dello stesso. 
 
Sul punto,GianpietroCavazza , Vice Sindaco del Comune di Modena, presentaun documento 
contenente osservazioni e integrazioni che, precedentemente trasmesso al Capo di Gabinetto, 
vieneconsegnato al dott. Albertazzi il quale si impegna a prenderne visione al fine dielaborare una 
risposta. 

Votanti 16 

Voti favorevoli 15 

Astenuti 1 (Massimiliano Pompignoli, Consigliere de legato dal Sindaco del Comune di Forlì) 

Il Presidente f.f. accerta la votazione e dà atto c he il Consiglio esprime parere favorevole 
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Prosegue con l’esame del punto 4) all’o.d.g. “Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R.  
13/2009 in merito alle Proposte di Delibera della Giunta regionale concernente: “Direttiva in materia di 
corso-concorso unico regionale per l’assunzione di operatori di polizia locale da parte degli Enti 
Locali, di cui agli art. 12 comma 2 lett. B e 16 bis della L.R. 24/2003 così come modificata dalla L.R. 
13/2018”. 
Sul punto interviene nuovamente il dott. Albertazzi che presenta l’argomento in discussione. 

Il Presidente chiede se ci sono interventi o richieste di chiarimenti e dopo aver constatato che sul 
punto non ci sono interventi mette ai voti il provvedimento. 

Votanti 16 

Voti favorevoli 15 

Astenuti 1 (Massimiliano Pompignoli, Consigliere de legato dal Sindaco del Comune di Forlì) 

Il Presidente f.f. accerta la votazione e dà atto c he il Consiglio esprime parere favorevole 

 

Si passa alla trattazione del punto 5) all’o.d.g. “Designazione di n. 2 componenti del CAL all’interno 
della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, ai sensi dell’art. 4, co. 2 della L.R. 24 aprile 2006, 
n. 3”  
 
Il Presidente Monesi dà lettura della nota presentata congiuntamente da ANCI, UPI ed UNCEM, già 
precedentemente inoltrata a tutti i componenti del CAL, sulle proposte di designazione all’interno della 
Consulta degli emiliano-romagnoli. 
 
Luca Ferrini chiede se, per il futuro, possa essere rappresentata anche la Romagna all’interno della 
Consulta. 
 
Votanti 16 

Voti favorevoli 15 

Astenuti 1 (Massimiliano Pompignoli, Consigliere de legato dal Sindaco del Comune di Forlì) 

Il Presidente f.f. accerta la votazione e dà atto c he il Consiglio designa i sigg. 

• Gian Domenico Tomei 

Sindaco del Comune di Polinago e Presidente della Provincia di Modena 

• Paolo Negri 

Sindaco del Comune di Bettola 

 
Per l’esame del punto 6) all’o.d.g. “Designazione di un componente del CAL all’interno della 
Cabina di Regia per le Politiche sanitarie e sociali (DGR n. 1443 del 12 settembre 2016)”, il 
Presidente Monesi dà lettura della nota pervenuta da ANCI, che propone di confermare all’interno 
della Cabina di regia Massimo Masetti – Vice Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno e mette il 
punto ai voti. Anche in questo caso, la nota presentata da ANCI è stata precedentemente trasmessa 
a tutti i componenti del CAL. 
 
Votanti 16 
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Voti favorevoli 15 

Astenuti 1 (Massimiliano Pompignoli, Consigliere de legato dal Sindaco del Comune di Forlì) 

Il Presidente f.f. accerta la votazione e dà atto c he il Consiglio conferma il sig. Massimo 
Masetti – Vice Sindaco e Assessore al Welfare, Casa, Information Technology (IT) del Comune di 
Casalecchio di Reno. 

 

Infine, il Presidente f.f. passa all’esame del punto 1) all’o.d.g. “Nomina Presidente e Vice 
Presidentedel Consiglio delle Autonomie locali”  e ricorda la necessità e l’importanza del punto 
per consentire un regolare svolgimento delle sedute. Le difficoltà che incontra il CAL  in termini di 
partecipazione, sono note a tutte, ma è altrettanto vero che il parere chel’organo è chiamato ad 
esprimere è obbligatorio, pertanto occorre che siano garantite le condizioni necessarie per lo 
svolgimento dei lavori. 
Pertanto, in base alle consultazioni preventivamente svoltesi e alle proposte avanzate, a maggioranza 
assoluta dei voti Luca Vecchi, Sindaco del Comune di Reggio Emilia, è nominato Presidente del 
Consiglio delle Autonomie locali. 
Rinvia, invece, ad altra seduta, per mancanza di candidature, la nomina del Vice Presidente, 
rimettendone la gestione al nuovo Presidente eletto, a cui augura buon lavoro. 
 
Luca Vecchi ringrazia tutti i componenti del CAL e conferma la sua disponibilità a svolgere l’incarico 
prevalentemente per spirito di servizio. Sottolinea la necessità di compiere alcune riflessioni sul 
funzionamento dell’organo, affinchè possa diventare uno strumento capace di creare un elemento di 
novità, oppure divenire motivo di riflessione sul suo futuro. 
Riferisce di aver affrontato il tema con il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, con il quale si è 
impegnato a garantirne il funzionamento, nonostante tutte le difficoltà, nell’ottica di una revisione e di 
una innovazione, non escludendo nessuna possibilità. Chiede pertanto un impegno collegiale in tal 
senso e manifesta tutta la sua disponibilità per ogni richiesta o proposta che dovesse pervenire. 
 
La seduta è tolta alle ore 10,45 
 
 
L.C.S. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidentef.f. 
 Marco Monesi 


