
Sede: Viale A. Moro, 50 – 40127 Bologna – Segreteria: tel. 051 527 5255 / 5313 – fax 051 516372 
E-mail: SegrCommIII@regione.emilia-romagna.it - Sito internet: http:// assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/fr_comm3_index.htm 

 
 
 
 Bologna, 19 maggio 2011 
  
 
  Al Presidente della Commissione 
 Prot. n. 16615 – 19/05/2011 Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali 
 
 e p.c.  Al Presidente 
  dell’Assemblea Legislativa 
  (rif. nota n. 13915 del 27/04/2011) 
 
 
  S E D E 
 
 
 
 
 1332 -  Relazione per la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa per 

l'anno 2011, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/2008. 
 

(Prot. n. 13601 del 26/04/2011) 
 
 

La III Commissione assembleare Territorio Ambiente Mobilità, ai sensi 
dell’articolo 38, comma 1 del regolamento interno, nella seduta del 19 maggio 
2011, ha concluso l’esame, per quanto di competenza, del Programma di lavoro 
della Commissione europea per il 2011, della Relazione sullo stato di conformità 
dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario per il 2010, e del 
Rapporto conoscitivo per la sessione comunitaria parte integrante della Delibera 
di Giunta n. 530/2011. 
 

La Commissione, ha esaminato gli atti di cui sopra, ed ha considerato la 
trasversalità che caratterizza molte delle Iniziative annunciate dalla Commissione 
europea, in funzione della quale numerose di esse risultano potenzialmente 
rilevanti, per le parti di propria competenza. Tra queste, infatti, il Rapporto 
conoscitivo della Giunta ha messo in evidenza, in particolare: Proposta di 
Direttiva sull’efficienza energetica e sul risparmio energetico; Tabella di marcia 
2020 per un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse; Tabella di marcia per 
l’energia entro il 2050; Iniziativa a sostegno della realizzazione delle reti 
intelligenti; Modernizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici; 
Comunicazione sull'attuazione della normativa e della politica UE in materia 
ambientale: una sfida comune; Comunicazione sulla strategia per la competitività 
sostenibile del settore edile dell’UE; Revisione della direttiva VAI (valutazione 
dell'impatto ambientale); Piano per salvaguardare le risorse idriche dell'Europa. 
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Con riferimento alla prossima partecipazione della Regione alla fase 

ascendente, questa Commissione, tenuto conto della importanza per 
l’Assemblea legislativa di prendere in esame in modo particolare le iniziative 
legislative, ritiene di interesse i seguenti atti: 
 

o La proposta di Direttiva sull’efficienza energetica e sul risparmio 
energetico, prevista per il terzo trimestre del 2011; 

 
o La Modernizzazione del quadro normativo in materia di appalti 

pubblici, per gli eventuali aspetti di propria competenza; 
 

In considerazione dell’esame della Comunicazione della Commissione 
europea “Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione 
civile e dell’assistenza umanitaria”, COM (2010) 600 def. del 26/10/2010, e del 
parere espresso da questa Commissione in data 18 novembre 2010, sulla base 
del quale l’Assemblea ha formulato osservazioni al Governo ai sensi della legge 
11/2005 (Risoluzione oggetto n. 795 approvata dalla I Commissione nella seduta 
del 24 novembre 2010), ritiene di interesse: 
 

o Le Proposte sul rinnovo del meccanismo della protezione civile e dello 
strumento finanziario per la protezione civile; 

 
Inoltre, sempre in considerazione dell’esame del Libro bianco “Tabella di 

marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei 
trasporti competitiva e sostenibile”, COM(2011) 144 definitivo del’28/03/2011 e 
del parere espresso da questa Commissione  in data 21 aprile 2011, sulla base 
del quale l’Assemblea ha formulato osservazioni al Governo ai sensi della legge 
11/2005 (Risoluzione oggetto n. 1325 approvata dalla I Commissione nella 
seduta del 21 aprile 2011), questa Commissione segnala il proprio interesse per 
le iniziative dell’Unione europea che daranno seguito alle indicazioni contenute 
nel Libro bianco. 
 

Infine, a conclusione dei lavori, la Commissione formula alcune indicazioni 
di carattere metodologico. In primo luogo, l’informazione ai Consiglieri regionali in 
merito agli atti e iniziative provenienti dall’Unione europea comunicati, nel corso 
dell’anno, per mezzo degli elenchi inviati dalla Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative, deve essere sempre completa, ma più mirata sulle 
iniziative segnalate come di interesse nell’ambito della sessione comunitaria 
annuale. Una maggiore qualificazione dell’informazione, garantita soprattutto 
attraverso l’attività di supporto e approfondimento svolta dell’apposito Gruppo di 
lavoro Giunta – Assemblea, consentirà alle Commissioni assembleari chiamate a 
valutare le singole iniziative dell’Unione europea di svolgere un’attività più 
incisiva. In secondo luogo, nel corso dell’anno, l’esame dei provvedimenti 
regionali, che intervengono in settori interessati da atti e iniziative dell’Unione 
europea, dovrebbe essere facilitato attraverso apposita documentazione allegata  
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da parte della Giunta che contenga i riferimenti non solo agli atti legislativi 
vincolanti dell’Unione europea, ma anche alle strategie e indicazioni generali 
contenute, ad esempio, nelle Comunicazioni della Commissione europea. 
Questo metodo garantisce, tra l’altro, maggiore continuità tra i lavori delle 
Commissioni assembleari durante la sessione comunitaria, con gli importanti 
elementi conoscitivi che derivano dall’esame del programma di lavoro della 
Commissione europea, e la successiva fase di esame delle singole iniziative 
regionali. Inoltre, Sempre rispetto al metodo, la Commissione sottolinea 
l’importanza dell’attenzione al tema della qualità e semplificazione con 
riferimento specifico alle materie di propria competenza. 

 
 
 
Distinti saluti. 

 
 Il Presidente 
 Damiano Zoffoli 
 


