
 

X LEGISLATURA - SEDUTA N. 41 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 31 
DEL 30 SETTEMBRE 2015  

 

 

 

 

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna  
 

OGGETTO n. 1022 

Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. Nomina del Presidente e di due 
vicepresidenti a norma dell'articolo 4 e 21 della L.R. 27 maggio 2015, n. 5. (Prot. 

DOC/2015/0000506 del 01/10/2015) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 

 
1) AIMI Enrico 26) MUMOLO Antonio 

2) ALLEVA Piergiovanni 27) PARUOLO Giuseppe 

3) BAGNARI Mirco 28) PETTAZZONI Marco 

4) BARGI Stefano 29) PICCININI Silvia 

5) BERTANI Andrea 30) POLI Roberto 

6) BESSI Gianni 31) POMPIGNOLI Massimiliano 

7) BIGNAMI Galeazzo 32) PRODI Silvia  

8) BONACCINI Stefano, Presidente della Giunta 33) PRUCCOLI Giorgio 

9) BOSCHINI Giuseppe 34) RAINIERI Fabio 

10) CALIANDRO Stefano 35) RANCAN Matteo 

11) CALVANO Paolo 36) RAVAIOLI Valentina 

12) CARDINALI Alessandro 37) RONTINI Manuela 

13) COSTI Palma, assessore 38) ROSSI Andrea, sottosegretario alla Presidenza 

14) DELMONTE Gabriele 39) ROSSI Nadia 

15) FABBRI Alan 40) SABATTINI Luca 

16) FOTI Tommaso 41) SALIERA Simonetta 

17) GIBERTONI Giulia 42) SASSI Gian Luca 

18) IOTTI Massimo 43) SENSOLI Raffaella 

19) LIVERANI Andrea 44) SERRI Luciana  

20) LORI Barbara 45) SONCINI Ottavia 

21) MARCHETTI Daniele 46) TARASCONI Katia 

22) MARCHETTI Francesca 47) TARUFFI Igor 

23) MOLINARI Gian Luigi 48) TORRI Yuri 

24) MONTALTI Lia 49) ZAPPATERRA Marcella 

25) MORI Roberta 50) ZOFFOLI Paolo 
 

 
 

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Simonetta Saliera, indi la vicepresidente Ottavia Soncini. 
 
Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri. 
 



   Progr. n. 31 
 
Oggetto n.  1022: Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. 

Nomina del Presidente e di due vicepresidenti a 
norma dell'articolo 4 della L.R. 27 maggio 2015, n. 5. 
__________________________________________ 

 
Prot. DOC/2015/0000506 del 1° ottobre 2015 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Vista la legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 “Diritti di cittadinanza e politiche di coesione 
globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. 
Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-
romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)” e, in 
particolare, l'art. 4 "Costituzione e composizione” che, al comma 1, lett. a) e b), così recita: 
 
“1. La Consulta viene costituita a inizio di ogni legislatura, sentita la Commissione 
assembleare competente e dura in carica fino alla scadenza della legislatura. È composta 
da: 
 
a) un presidente nominato dall'Assemblea legislativa e scelto tra i componenti della 

stessa, eletto con le modalità e procedure fissate per l'elezione dei presidenti delle 
commissioni assembleari ai sensi dell'articolo 38, comma 10, dello Statuto regionale;  

 
b) due vicepresidenti nominati dall'Assemblea legislativa di cui uno scelto tra i 

componenti della stessa e l'altro scelto tra i Consultori residenti stabilmente all'estero 
di cui alla lettera e), eletti con voto limitato ad uno;”; 

 
Ritenuto di dover provvedere alle nomine in oggetto, l’Assemblea procede con separate 
votazioni. La prima nomina, con voto per appello nominale, secondo le previsioni 
dell’articolo 38, comma 10 dello Statuto che fa rimando all’articolo 33, commi 3 e 4 dello 
Statuto e l’articolo 3 del Regolamento interno, la seconda a scrutinio segreto, mediante 
schede con voto limitato ad uno, il tutto come previsto dall’articolo 4 della citata l.r. n. 5 
del 2015; 
 
Rilevato che: 
 
- non è stato chiesto il voto segreto; 
 
- nella seduta di ieri, dopo due votazioni per appello nominale, esperite per eleggere il 

Presidente, i relativi scrutini non hanno dato la maggioranza dei quattro quinti 
dell’Assemblea; 

 
- oggi, al primo scrutinio, la votazione per appello nominale ha dato il seguente risultato, 

a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione: 
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- presenti n. 34 

- votanti  n. 33 

- assenti  n. 16 

- non partecipanti al voto n.   1 

- voti a favore del consigliere Gian Luigi Molinari n. 31 

- voti nulli n.   1 

- astenuti n.   1 

 

Rilevato, inoltre, che la successiva votazione per nominare i vicepresidenti della Consulta 
degli emiliano-romagnoli nel mondo, con scrutinio segreto, mediante schede, con voto 
limitato a un nome, dà il seguente risultato: 
 

- presenti n. 34 

- assenti  n. 16 

- votanti  n. 33 

- non partecipanti al voto n.   1 

- voti a favore del consigliere Alessandro Cardinali n. 21 

- voti a favore della signora Anna Lisa Poggiali n.  9 

- schede bianche n.  3 

- schede nulle n. -- 

 
d e l i b e r a 

 
a) di nominare: 
 

-  quale presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, il consigliere 
Gian Luigi Molinari, 

- quale vicepresidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, nominato 
tra i componenti dell’Assemblea legislativa, il consigliere Alessandro Cardinali e quale 
vicepresidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, nominato tra i 
Consultori residenti stabilmente all’estero di cui alla lettera e) dell’articolo 4, comma 
1, della citata L.R. 5 del 2015, la signora Anna Lisa Poggiali; 

 
b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 
 
 

* * * * 
 

GR/dn 




