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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto n. 4432 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto assembleare 4277 Progetto di legge 
d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 
(Legge di stabilità regionale 2022)". A firma della Consigliera: Piccinini (PG/2021/29357 del 27 
dicembre 2021) 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che  

 
con la delibera n. 1289 del 2 agosto 2021 la Giunta regionale ha approvato il "bando per la 
concessione di contributi a favore di comuni o loro unioni per la sostituzione di veicoli obsoleti con 
veicoli a minor impatto ambientale", nell'ambito del Piano d'azione ambientale per il futuro 
sostenibile; 
 
il bando, in coerenza con le deliberazioni della Giunta regionale n. 33 e n. 189 del 2021, in materia 
di tutela della qualità dell'aria, ha dato corso agli indirizzi assunti dall'Assemblea legislativa con 
l'ordine del giorno n. 2283, collegato alla Legge regionale 29 dicembre 2020, n.12 (Disposizioni per 
la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021), stabilendo di 
"orientare incentivare la riconversione del parco veicolare di proprietà degli Enti Locali, ivi compresi 
i mezzi dei corpi e dei servizi di Polizia Locale, verso veicoli ad alimentazione elettrica". 
 

Valutato 
 
l'alto interesse dimostrato da Comuni e Unioni di Comuni della Regione nei confronti del bando 
approvato con la DGR 1289 del 2021; 
 
l'assoluta necessità di proseguire e rafforzare le politiche attive finalizzate alla riduzione degli 
inquinanti in atmosfera a tutela della qualità dell'aria e di rendere progressivamente tangibile il 
processo di transizione ecologica. 
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Impegna la Giunta regionale 

 
ad orientare, nell'ambito del processo di attuazione delle scelte relative al bilancio di previsione 
2022-2024, la riproposizione del bando in premessa con un milione di euro per continuare ad 
incentivare la riconversione del parco veicolare di proprietà degli Enti Locali, ivi compresi i mezzi dei 
corpi e dei servizi di Polizia Locale, verso veicoli ad alimentazione elettrica. 
 
 
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2021 
 
 


