
 

X LEGISLATURA - SEDUTA N. 108 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 102 
DEL 13 DICEMBRE 2016  

 

 

 

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna  
 

OGGETTO n. 3329 

Elezione, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 3, del Garante regionale 
delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. (Prot. 

DOC/2016/0000798 del 13/12/2016) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 

 
1) AIMI Enrico 25) PARUOLO Giuseppe 

2) BAGNARI Mirco 26) PETTAZZONI Marco 

3) BARGI Stefano 27) PICCININI Silvia 

4) BERTANI Andrea 28) POLI Roberto 

5) BESSI Gianni 29) POMPIGNOLI Massimiliano 

6) BIGNAMI Galeazzo 30) PRODI Silvia  

7) BOSCHINI Giuseppe 31) PRUCCOLI Giorgio 

8) CALIANDRO Stefano 32) RAINIERI Fabio 

9) CALVANO Paolo 33) RANCAN Matteo 

10) CAMPEDELLI Enrico 34) RAVAIOLI Valentina 

11) CARDINALI Alessandro 35) RONTINI Manuela 

12) DELMONTE Gabriele 36) ROSSI Andrea, sottosegretario alla Presidenza 

13) FABBRI Alan 37) ROSSI Nadia 

14) FOTI Tommaso 38) SABATTINI Luca 

15) GIBERTONI Giulia 39) SALIERA Simonetta 

16) IOTTI Massimo 40) SASSI Gian Luca 

17) LIVERANI Andrea 41) SENSOLI Raffaella 

18) LORI Barbara 42) SERRI Luciana  

19) MARCHETTI Daniele 43) SONCINI Ottavia 

20) MARCHETTI Francesca 44) TARASCONI Katia 

21) MOLINARI Gian Luigi 45) TARUFFI Igor 

22) MONTALTI Lia 46) TORRI Yuri 

23) MORI Roberta 47) ZAPPATERRA Marcella 

24) MUMOLO Antonio 48) ZOFFOLI Paolo 
 
 

È computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento 
interno, il presidente della Giunta Bonaccini, assente per motivi istituzionali.  
 
È assente il consigliere Alleva. 
 

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



   Progr. n. 102 
 
Oggetto n. 3329: Elezione, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 19 

febbraio 2008, n. 3, del Garante regionale delle 
persone sottoposte a misure restrittive o limitative 
della libertà personale. 
__________________________________________ 

 
Prot. DOC/2016/0000798 del 13 dicembre 2016 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 

Vista la legge regionale 19 febbraio 2008 n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone 
ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna” ed in particolare: 
 
- il comma 1 dell’art. 10 che così recita: 
 

“È istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive 
o limitative della libertà personale, di seguito denominato 'Garante', al fine di 
contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle 
competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli 
Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a 
trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di 
assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle 
libertà personali”; 

 
- il comma 5 dell’art. 10 che così dispone: 
 

“Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun consigliere 
può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È 
eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. 
Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è 
rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove 
il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la 
maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.”; 
 

Considerato che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 10 "Il Garante è scelto tra 
persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di 
comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito 
penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. 
Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità 
nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità ed 
incompatibilità previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, nonché il comma 4 del medesimo 
articolo, della legge regionale n. 9 del 2005 "Istituzione del Garante regionale per 
l'infanzia e l'adolescenza.""; 
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Dato atto della candidatura proposta nel corso della discussione generale in Aula; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla elezione del Garante regionale delle persone 
sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale; 
 
Previa votazione segreta, mediante schede, che dà il seguente risultato: 
 
(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50) 

 
 

 presenti n. 44 

 assenti n.   6 

 votanti n. 44 

 voti a favore del sig. Marcello Marighelli n. 39 

 voti a favore del sig. Roberto Cavalieri n.   4 

 schede bianche n. -- 

 schede nulle n.   1 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
- di eleggere a Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o 

limitative della libertà personale il dr. Marcello Marighelli (nato a Ferrara - FE - il 21 
aprile 1950) 

 
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 
 
 

*  *  *  * 
 
 
 

GR/dn 




