
 

  

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5862 – 527.5714-527.5356 

email ALAffLegCom@Regione.Emilia-Romagna.it  

PEC ALAffLegCom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it 

 
 
 
 
 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto n. 4050 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto assembleare 3869 Progetto di legge 
d'iniziativa Giunta recante: "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi 
per la modifica dell'ordinamento regionale". A firma dei Consiglieri: Bulbi, Bessi, Daffadà, 
Mumolo, Marchetti Francesca, Mori, Fabbri, Caliandro, Bondavalli, Pompignoli, Taruffi, 
Zappaterra, Pigoni, Bergamini, Rossi, Costi, Tarasconi, Rontini, Amico, Sabattini, Gerace 
(PG/2021/23035 del 15 ottobre 2021) 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che 

 
il PDL in oggetto si pone l'obiettivo di fronteggiare le conseguenze causate dall'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 mediante misure di sostegno delle imprese, con particolare attenzione 
ai settori più penalizzati, per il rilancio del sistema economico regionale.; 
 
tra le suddette attività rientrano le manifestazioni carnevalizie, manifestazioni popolari rientranti 
tra le festività storiche più conosciute e apprezzate del territorio regionale, che, a causa dell'attuale 
pandemia, hanno dovuto subire un notevole ridimensionamento e, in alcuni casi, rimandare la 
manifestazione a tempi migliori; 
 
i carnevali tradizionali storici, intesi quali eventi di partecipazione popolare con maschere e allegorie 
legate a tradizioni peculiari del territorio, hanno un portato che va oltre la festa e il valore culturale-
identitario di una comunità, rappresentando un fattore attrattivo e un potenziale turistico ed 
economico significativo; 
 
il territorio regionale ospita numerose manifestazioni carnevalizie, che hanno anche fatto conoscere 
le rispettive località in Italia e in tutto il mondo; 
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un esempio importante è rappresentato dal Carnevale di Cento, le cui origini sono molto antiche -
esistono testimonianze risalenti al 1600 - che ha un'eco anche internazionale, grazie anche al 
gemellaggio con il Carnevale di Rio de Janeiro. 
 

Preso atto che  
per la suddetta manifestazione la Giunta regionale ha presentato un apposito emendamento al PDL 
in oggetto, volto a sostenere la manifestazione "Carnevale di Cento" del 2021, concedendo al 
Comune di Cento un contributo straordinario; 
 
situazioni analoghe a quelle del Carnevale suddetto, determinate dall'attuale pandemia, sono 
ravvisabili anche per le altre importanti manifestazioni carnevalizie che si tengono sul territorio 
regionale, quali: il Carnevale di Gambettola, che prevede anche la locale scuola di carta pesta "UNA 
SCUOLA PER LE MANI", il Carnevale degli Este a Ferrara, il Carnevale sull'acqua di Comacchio, il 
Carnevale Persicetano, il Carnevale dei Fantaveicoli di Imola, il Carnevale di San Pietro in Casale, il 
Carnevale di Castelnovo di Sotto, il Carnevale di Primavera, il Carnevale di Fiorenzuola, il Carnevale 
di Busseto ed altri. 

Impegna la Giunta regionale 
 
a valutare l’emanazione di appositi bandi, con le medesime finalità per le quali si agisce per il 
Carnevale di Cento, per le altre manifestazioni carnevalesche ed inoltre per il sostegno allo sviluppo 
attrattivo turistico e commerciale che queste manifestazioni possono rappresentare.  
 
 
 
Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 13 ottobre 2021 
 


