
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bologna,20 luglio 2020 

Alla Presidente  
dell’Assemblea Legislativa 
 
Emma Petitti 
 
Sede 

EMENDAMENTO 17  

 

OGGETTO ASSEMBLEARE N. 976 

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di 
assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna 2020-2022". (Delibera di Giunta n. 718 del 22 06 2020) 

 

Emendamento n. … 

 

Dopo l’articolo 4 del progetto di legge è inserito il seguente: 

“Articolo 4 bis 
Disposizioni in ordine all’efficacia del regolamento per la gestione faunistico venatoria 

delle aree contigue del Parco del Delta del Po 
 

1. Al fine di garantire la regolazione dell’esercizio dell’attività venatoria nella 
stagione 2020-2021 nelle aree contigue del Parco del Delta del Po, nelle more 
dell’approvazione del regolamento per la gestione faunistico-venatoria e 
dell’adeguamento degli istituti di gestione di cui agli articoli 43 e 52 della legge 
regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna 
selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e comunque non oltre il 31 
gennaio 2021, conserva efficacia il regolamento vigente dell’Ente di gestione del 
predetto Parco. 
 

2.  I termini collegati alle istanze di autorizzazione degli istituti di gestione di cui al 
comma 1 per la stagione venatoria 2021/2022 sono fissati al 31 marzo 2021. 
 

3. 3. Al fine di conservare l’areale e l’uso storico dell’Azienda Faunistico-Venatoria 
Speciale di Comacchio, come originariamente contemplati negli strumenti di 
pianificazione faunistica della Provincia di Ferrara, in sede di adeguamento della 



 

 

 

 

 

 

pianificazione all’istituto previsto dall’art. 43 della legge regionale n. 8 del 1994, 
in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali ma fermo restando il 
rispetto delle previsioni di cui all’art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio), sono consentiti: 
a) l’istituzione di un’unica azienda faunistico venatoria di superficie 
corrispondente a quella odierna; 
b) il mantenimento del numero degli attuali appostamenti sociali da convertirsi 
in apprestamenti di cui all’art. 53, comma 11, della legge regionale n. 8 del 1994; 
c) l’esercizio venatorio nel numero di giornate attualmente previste.” 

 

 

 

 

Firmatari: 

Marco Fabbri 

Marcella Zappaterra 

Luca Sabattini 

 

  



 

 

 

 

 

 

EMENDAMENTO 18 

OGGETTO ASSEMBLEARE N. 976 

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di 
assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna 2020-2022". (Delibera di Giunta n. 718 del 22 06 2020) 

Emendamento n. … 

 

Dopo l’articolo 7 del progetto di legge è inserito il seguente: 

“Articolo 7-bis 

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2018 

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2018 n. 2 (Norme in materia di 
sviluppo del settore musicale) è inserito il seguente: 

“Articolo 5-bis 

Investimenti per la qualificazione dell’offerta educativa e formativa 

1. La Regione, anche a seguito dell’emergenza da Covid-19, al fine di qualificare 
l’offerta educativa e formativa, può concedere contributi per l’acquisto di 
dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole di musica 
e degli organismi specializzati di cui all’articolo 4, nonché delle formazioni di tipo 
bandistico, da destinare ai giovani per la più ampia diffusione della pratica 
musicale. I contributi sono concessi sulla base di criteri definiti con atto di Giunta 
Regionale.” 

 

Firmatari: 

Palma Costi 

Luca Sabattini 

Francesca Marchetti 

Marcella Zappaterra 

Katia Tarasconi 

Stefano Caliandro 

Massimo Bulbi 

Gianni Bessi 

Marilena Pillati  



 

 

 

 

 

 

EMENDAMENTO 19 

 
OGGETTO ASSEMBLEARE N. 976 

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di 
assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna 2020-2022". (Delibera di Giunta n. 718 del 22 06 2020) 

Emendamento n. … 

Nel capo I del progetto di legge, dopo la sezione II è inserita la seguente: 

 

“Sezione III 

Territorio 

 

Articolo 5-bis 

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017 

 

1. Al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina 

regionale sulla tutela e l’uso del territorio), le parole “tre anni” sono sostituite 

dalle seguenti: “quattro anni”.” 

 

Firmatari: 

Luca Sabattini 

Massimiliano Pompignoli 

Marco Lisei 

Marco Mastacchi 

Marcella Zappaterra 

Massimo Iotti 

Francesca Marchetti 

Massimo Bulbi 

Stefano Caliandro 

Gianni Bessi 

Stefano Bargi  



 

 

 

 

 

 

EMENDAMENTO 20 

 

 

OGGETTO ASSEMBLEARE N. 976 

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di 
assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna 2020-2022". (Delibera di Giunta n. 718 del 22 06 2020) 

Emendamento n. … 

 

Dopo l’articolo 5-bis è inserito il seguente: 

 

“Articolo 5-ter 

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2017 

 

1. Al comma 5 dell’art. 4 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina 

regionale sulla tutela e l’uso del territorio), le parole “cinque anni” sono sostituite 

dalle seguenti: “sei anni”.>> 

2. Alla lettera c) del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole 

“cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”.” 

Firmatari: 

Luca Sabattini 

Massimiliano Pompignoli 

Marco Lisei 

Marco Mastacchi 

Marcella Zappaterra 

Massimo Iotti 

Francesca Marchetti 

Massimo Bulbi 

Stefano Caliandro 

Gianni Bessi 

Stefano Bargi 

  



 

 

 

 

 

 

EMENDAMENTO 21 

 

OGGETTO ASSEMBLEARE N. 976 

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di 
assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna 2020-2022". (Delibera di Giunta n. 718 del 22 06 2020) 

Emendamento n. … 

 

Dopo l’articolo 5-ter è inserito il seguente: 

“Articolo 5-quater 

Modifiche all’articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017 

 

1. Al comma 1 dell’art. 76 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina 

regionale sulla tutela e l’uso del territorio), le parole “tre anni” sono sostituite 

dalle seguenti: “quattro anni”.” 

 

 

 

Firmatari: 

Luca Sabattini 

Massimiliano Pompignoli 

Marco Lisei 

Marco Mastacchi 

Marcella Zappaterra 

Massimo Iotti 

Francesca Marchetti 

Massimo Bulbi 

Stefano Caliandro 

Gianni Bessi 

Stefano Bargi 

 


