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CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 21 aprile 2021

Il  Consiglio delle  Autonomie locali  si  è riunito il  giorno  21 aprile 2021 alle ore 11,  in modalità di
videoconferenza, con il seguente ordine del giorno:

1. Richiesta  di  parere  ai  sensi  dell’art.  6,  della  l.r.  n.  13/2009  in  merito  alla  Proposta  di
delibera di Giunta regionale concernente: “Approvazione del Piano regionale di Sorveglianza e
Controllo delle arbovirosi - anno 2021”.

Assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini

2. Richiesta  di  parere  ai  sensi  dell’art.  6,  della  l.r.  n.  13/2009  in  merito  alla  Proposta  di
delibera di Giunta regionale concernente: “Contributo annuale da erogare alle associazioni
regionali degli Enti locali, previsto dall’art. 1 della L.R. 14 aprile 1995 n. 41, modificata dall’art.
46 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, e ss.mm.ii.”

Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale Paolo Calvano

Componenti presenti in videoconferenza:

Luca Vecchi Presidente del CAL e Sindaco del Comune di Reggio 

Emilia

Cristina Nicoletti Vice Presidente della Provincia di Forlì-Cesena in qualità 
di delegata del Presidente (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009)

Gian Domenico Tomei Presidente della Provincia di Modena

Nico Giberti Consigliere della Provincia di Reggio Emilia in qualità di 

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

Alice Parma Consigliere della Provincia di Rimini in qualità di 

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

Marco Monesi Consigliere della Città metropolitana di Bologna Emilia in
qualità  di  delegato  del  Sindaco  (art.  4,  co.  6,  l.r.  n.
13/2009

Enzo Lattuca Sindaco del Comune di Cesena

Massimo Bosi Assessore del Comune di Faenza in qualità di delegato 

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

Micol Guerrini Assessore del Comune di Ferrara in qualità di delegata 

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

Gianpietro Cavazza Assessore del Comune di Modena in qualità di delegato
del
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Sindaco (art. 4, co. 6,l.r. n. 13/2009)

Paolo Mancioppi Assessore del Comune di Piacenza in qualità di delegato 

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

Sono altresì presenti in videoconferenza:

Luana Plessi Direttore UPI Emilia-Romagna

Gian Battista Pasini Presidente UNCEM

Sono presenti in videoconferenza per la Regione Emilia-Romagna:

Paola Angelini Funzionario del Servizio Prevenzione collettiva e sanità 

pubblica

Elettra Malossi Responsabile Servizio Riordino, Sviluppo istituzionale e    

territoriale, Partecipazione + Servizio Statistica e Servizi 

informativi geografici (ad interim)

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

1. Richiesta  di  parere  ai  sensi  dell’art.  6,  della  l.r.  n.  13/2009  in  merito  alla  Proposta  di
delibera di Giunta regionale concernente: “Approvazione del Piano regionale di Sorveglianza e
Controllo delle arbovirosi - anno 2021”.

Quindi passa la parola a Paola Angelini

Paola Angelini

Chiarisce  come  sia  necessario  proseguire  anche  per  l’anno  2021  le  attività  di  sorveglianza  e
contrasto delle Arbovirosi con l’obiettivo di mantenere elevato il livello di controllo dell’infestazione da
insetti vettori di malattie

Infatti, spiega come sia stato altresì necessario aggiornare per l’anno 2021 il Piano Regionale 2020,
predisponendo una serie di misure, coordinate ed estese su tutto l’ambito territoriale della Regione
Emilia-Romagna,  coerenti  con  il  Piano  Nazionale  di  Prevenzione,  Sorveglianza  e  Risposta  alle
Arbovirosi (PNA) 2020-2025, nonché indirizzate ai seguenti obiettivi: 

a) migliorare la sorveglianza entomologica e la lotta alle zanzare, perseguendo la massima riduzione
possibile della densità di popolazione delle zanzare; 

b) attivare un sistema di sorveglianza sanitaria al fine di individuare il  più precocemente possibili
eventuali casi sospetti, per attuare immediatamente le misure di controllo finalizzate a impedire la
trasmissione del virus dalla persona alle zanzare e da queste a un’altra persona; 

c) attivare un sistema di sorveglianza integrata, entomologica e veterinaria al fine di individuare il più
precocemente possibile la circolazione di West Nile virus sul territorio regionale.

Il  Presidente  Vecchi ringrazia  per  la  presentazione  completa  ed  esauriente  e,  in  mancanza  di
interventi da parte dei componenti presenti, chiede agli stessi di votar sul punto.
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Votanti 11
Voti favorevoli 11

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole

Chiama il punto 2) all’o.d.g.

2.  Richiesta di parere ai  sensi dell’art.  6,  della l.r.  n.  13/2009  in  merito alla  Proposta di
delibera di Giunta regionale concernente: “Contributo annuale da erogare alle associazioni
regionali degli Enti locali, previsto dall’art. 1 della L.R. 14 aprile 1995 n. 41, modificata dall’art.
46 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, e ss.mm.ii.”

e passa la parola ad Elettra Malossi per una breve illustrazione.

Elettra Malossi

Fa presente che, a seguito della domanda di contributo da parte delle Associazioni regionali delle
Autonomie Locali e della relazione, allegata alla domanda, sulle attività progettuali che le Associazioni
degli  Enti  Locali  svolgeranno nell’anno corrente,  nell’ambito  delle  attività  di  concertazione con la
Regione, su provvedimenti di proposta regionale, di ausilio e supporto al CAL e di promozione delle
politiche  di  rafforzamento  della  cooperazione  intercomunale  degli  enti  associati  nell’ambito  del
riordino  istituzionale  e  territoriale,  la  Regione  ha  previsto  un  contributo  per  l’annualità  2021,
complessivamente ammontante ad euro 397.760,00, così suddiviso:

1) ANCI Emilia-Romagna (BO) pari a euro 263.760,00;

2) UPI Emilia-Romagna (BO) pari a euro 103.000,00;

3) UNCEM Emilia-Romagna (BO) pari a euro 31.000,00;

Precisa, inoltre, che il contributo spettante ad ANCI risulta comprensivo anche del finanziamento pari
a 77.760,00 che la Regione ha riconosciuto alla stessa a seguito di apposita convenzione a copertura
delle  spese  per  la  realizzazione  del  progetto  denominato  “Convenzione  tra  la  Regione  Emilia-
Romagna e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci Emilia-Romagna),  per la promozione
delle  attività  di  supporto  operativo  e  finanziario  a  sostegno  della  formazione  e  sviluppo  delle
competenze delle risorse umane interne dei comuni in unioni di comuni, nell'ambito del PROGETTO
REGIONALE ACADEMY 2020-2021, terza edizione”.

Il Presidente Luca Vecchi ringrazia per la dettagliata esposizione e chiede ai partecipanti se ci sono
osservazioni.

Gian  Domenico  Tomei  spiega  come  UPI  abbia  predisposto  e  attuato  diversi  progetti  in
collaborazione con la Regione, al fine di trovare nuove linee di sviluppo, anche finalizzate ad un futuro
rilancio delle province. Fa presente, però, che le risorse messe a disposizione a favore di UPI sono
misurate  e  gestite  con molta  parsimonia  e  coglie  l’occasione per  ringraziare  Luana Plessi  per  il
costante supporto nello sviluppo di nuove iniziative e progetti che rappresenteranno un importante
beneficio a favore di tutta la comunità regionale.

Luana Plessi  chiarisce come UPI abbia ottimizzato le risorse messe a disposizione puntando sulla
progettualità  come  elemento  di  forza,  sia  nell’ambito  della  formazione  del  personale,  che
dell’organizzazione vera e propria.
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Ricorda altresì, che, sia da parte dello Stato, che attraverso la revisione della legge di riordino, si nota
un potenziamento e un maggior coinvolgimento delle province, che rimane sicuramente il progetto più
importante. 

Altrettanto importante è il progetto POLA, realizzato in collaborazione con ANCI, che rappresenta, tra
le  altre  cose,  un’opportunità,  attraverso  le  province,  per  declinare  funzioni  e  rinforzare  uffici  più
significativi laddove i comuni più piccoli non riescono appunto per le dimensioni più ridotte.

Il  Presidente Vecchi chiede se ci  sono ulteriori interventi da parte dei componenti presenti  e, in
mancanza di ulteriori osservazioni, dichiara esaurita la discussione chiedendo di votare sul punto:

Votanti 11
Voti favorevoli 11

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole

La seduta è tolta alle ore 11.30
L.C.S.           

                                                                                             Il Presidente 
                                                                                              Luca Vecchi

(documento firmato digitalmente)
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