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CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 22 Giugno 2020

Il Consiglio delle Autonomie locali si è riunito il giorno  22 Giugno 2020 alle ore 10, in modalità di
videoconferenza, 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-
zione della Giunta regionale concernente:  Recepimento Intesa Stato-Regioni sul documento
recante “Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-
2025”. Approvazione del Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi – anno
2020. 

Assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini

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

deliberazione della Giunta regionale concernente: “Integrazione per le Unioni avviate del PRT

2020 di cui alla D.G.R. n.250/2020 (l.r.21/2012)”

Assessore al Bilancio, personale, patrimonio, Riordino istituzionale Paolo Calvano

3.  Designazione di tre componenti in seno alla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
(art. 4, co. 2 della L.R. 24 aprile 2006, n. 3 

Presidente Commissione per la parità e per i diritti delle persone dell’Assemblea Legislativa Federico
Alessandro Amico

4.   Richiesta  di  parere  ai  sensi  dell’art.  6  della  L.R.  13/2009  in  merito  alla  Proposta  di
deliberazione  della  Giunta  regionale  concernente:  “Atto  di  coordinamento  tecnico  per  la
raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e informativi dei Piani Urbanistici
Generali (PUG)” (articolo 49, L.R. n. 24/2017)

Assessore  alla  Montagna,  parchi  e  forestazione,  aree  interne,  programmazione  territoriale,  pari

opportunità Barbara Lori

Componenti presenti:

Luca Vecchi Presidente del CAL e Sindaco del Comune di Reggio 

Emilia

Micol Guerrini Assessore del Comune di Ferrara in qualità di delegata 

del Sindaco (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009) 

Anna Maria Vandelli Assessore del Comune di Modena in qualità di delegata

del Sindaco (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009)

Nicola Pasi Consigliere  della  Provincia  di  Ravenna  in  qualità  di
delegato del Presidente (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009)

Cristina Nicoletti Vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena in qualità
di delegata del Presidente (art. 4, co. 6,l.r. n. 13/2009)
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Elena Baio Assessore del Comune di Piacenza in qualità di delegata
del Sindaco (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009)

Marco Trevisan Consigliere della Provincia di Parma in qualità di delegato
del Presidente (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009)

Rosaria Tassinari Assessore del Comune di Forlì in qualità di delegato del
Sindaco (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009)

Giovanni Malpezzi Sindaco del Comune di Faenza 

Gian Domenico Tomei Presidente della Provincia di Modena

Alberto Bellelli Sindaco del Comune di Carpi

Nicola Minarelli Vicepresidente della Provincia di Ferrara in qualità di 

delegato della Presidente (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009)

Marco Monesi Consigliere della Città metropolitana di Bologna in qualità 

di delegato del Sindaco (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009)

Enzo Lattuca Sindaco del Comune di Cesena

Componenti che hanno votato telematicamente:

Andrea Gnassi Sindaco del Comune di Rimini

Sono presenti per la Regione Emilia-Romagna:

Elettra Malossi Responsabile del Servizio Riordino, Sviluppo istituzionale 

e territoriale. Partecipazione

Paola Angelini Funzionario del Servizio Prevenzione collettiva e sanità

Pubblica

Annalisa Biagi Funzionario del Servizio pianificazione finanziaria e 

controlli

Marco Nerieri Funzionario del Servizio Pianificazione territoriale e 

urbanistica, dei trasporti e del paesaggio

Sono altresì presenti:

Luana Plessi  Direttore dell’UPI Emilia-Romagna

Marco Giubilini ANCI Emilia-Romagna

Il Presidente Vecchi apre la seduta e, dopo averne accertata la validità, chiama il punto 1) all’o.d.g.:

1. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di delibera-
zione della Giunta regionale concernente:  Recepimento Intesa Stato-Regioni sul documento
recante “Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-
2025”. Approvazione del Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi – anno
2020. 

Paola Angelini illustra il punto e chiarisce che per la nostra Regione è diventata ormai una tradizione
adottare questo tipo di Piano che, quest’anno è stato adottato d’intesa tra Stato e Regione.

Rispetto al Piano, inoltre, distingue due aspetti importanti:

L’attività di sorveglianza e controllo verso le zanzare intese come veicolo di malattie;

Il contrasto delle zanzare nelle zone rurali.
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Spiega, inoltre, l’importanza di agire contro le malattie provocate dal virus West Nile, poiché può dare
vita a forme particolarmente invasive e rimette ai Comuni la gestione attiva in termini di prevenzione
in ambito urbano.

A tal fine, La Regione, ogni anno, sostiene i Comuni con erogazioni di denaro mirate che rimangono
confermate per un importo pari a 1,2 milioni di euro. 

Infine, comunica che il Piano è operativo già dal 1° Giugno e chiarisce che il ritardo della sua appro-
vazione è dipeso dall’emergenza sanitaria in corso.

Marco Trevisan chiede chiarimenti in merito alle attività oggetto di contribuzione da parte della Re-
gione.

Paola Angelini  chiarisce come sia sicuramente disincentivato l’uso di adulticidi, in quanto dannosi
per le persone e per l’ambiente e tali da sviluppare zanzare resistenti agli insetticidi. E’ previsto inve-
ce il rimborso delle sole spese per larvicidi di prevenzione. Il rimborso delle spese è pari al 100%
nell’ipotesi in cui ci sia circolazione virale e, in tal caso, rientrerebbero anche gli adulticidi, ma non
come forma di prevenzione.

Marco Trevisan non condivide la posizione sugli adulticidi e fa presente che le misure adottate dal
Piano, affinché siano efficaci, devono partire almeno dal mese di Marzo.

Luca Vecchi, dopo aver constatato che non ci sono altri interventi, mette il punto 1) ai voti:

Votanti 15
Voti favorevoli 15

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole

Passa poi all’esame del punto 2) all’o.d.g.:

2. Richiesta  di  parere  ai  sensi  dell’art.  6  della  L.R.  13/2009  in  merito  alla  Proposta  di
deliberazione della Giunta regionale concernente: “Integrazione per le Unioni avviate del PRT
2020 di cui alla D.G.R. n.250/2020 (l.r.21/2012)”

Il  Presidente  Luca Vecchi  illustra  brevemente  il  punto  e  dopo  aver  constatato  che non ci  sono
interventi, né sono pervenute osservazioni, mette il punto 2) ai voti:

Votanti 15
Voti favorevoli 15

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole

Il Presidente Vecchi introduce il punto 3) all’o.d.g:

3.  Designazione di tre componenti in seno alla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
(art. 4, co. 2 della L.R. 24 aprile 2006, n. 3 

e dà lettura delle candidature pervenute da ANCI, UPI e UNCEM, evidenziando come si tratti di una
proposta equilibrata e territorialmente rappresentativa, pertanto: 

Il Consiglio delle Autonomie locali a maggioranza dei presenti designa, quali componenti della 
Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, i seguenti rappresentanti degli Enti locali:
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Tomei Gian Domenico 
Sindaco del Comune di Polinago e Presidente Provincia di Modena 

Paolo Negri 
Sindaco del Comune di Bettola 

Manuel Marchinetti 
Consigliere Comunale con delega all’Attività di Gemellaggio, Manifestazioni di Aggregazione 

Sociale, Organizzazione Eventi per la Popolazione Giovanile del Comune di Noceto 

 

Infine, passa alla trattazione dell’ultimo punto all’o.d.g.:

4. Richiesta  di  parere  ai  sensi  dell’art.  6  della  L.R.  13/2009  in  merito  alla  Proposta  di
deliberazione  della  Giunta  regionale  concernente:  “Atto  di  coordinamento  tecnico  per  la
raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e informativi dei Piani Urbanistici
Generali (PUG)” (articolo 49, L.R. n. 24/2017)

Il  Presidente Vecchi  fa presente che sul  punto sono pervenute alcune osservazioni  da parte del
Comune di Ferrara, pertanto, prima di mettere il punto ai voti, chiedi ai componenti se ci sono altre
osservazioni o interventi.

Nicola Pasi condivide pienamente gli obiettivi del Piano, ma fa presente che si tratta comunque di un
atto molto tecnico.

Votanti 15
Voti favorevoli 15

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole

Infine, prima di chiudere la seduta, il Presidente Vecchi comunica a tutti i componenti che è pervenuta
una comunicazione da parte dell’Assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna, con cui si
intende informare il CAL che è in corso di definizione il Documento di Economia e Finanza regionale
(DEFR) nell’ottica di condividere  all’interno del Consiglio delle Autonomie locali le linee generali di
indirizzo politico contenute nello stesso.

La seduta è tolta alle ore 11

L.C.S.           
                                                                                             Il Presidente 
                                                                                              Luca Vecchi

(documento firmato digitalmente)
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