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Movimento 5 Stelle

Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

Bologna, 27 luglio 2020 

Al Presidente  
dell’Assemblea legislativa 
regionale 

Con. Emma Petitti 

Ordine del giorno collegato all’oggetto 1038  

L’Assemblea legislativa 

premesso che 
• l’oggetto 1038 recante: "Assestamento - Prima variazione generale al bilancio di 

previsione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per gli anni 
2020-2021-2022”, che prevede la restituzione alla Giunta regionale dell’avanzo libero 
anche per le spese correnti straordinarie dirette a far fronte all’emergenza COVID-19; 

• l’Assemblea legislativa, per far fronte alle misure volte al contenimento 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha consentito e garantito il funzionamento 
degli organi istituzionali, attraverso lo svolgimento delle sedute dei suddetti organi in 
modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza; 

• la delibera dell’ufficio di Presidenza n. 3 del 2020, in particolare, ha stabilito che: “3. 
le sedute svolte, in tutto o in parte, con modalità telematica sono valide a tutti gli 
effetti” e che “4. Colui che partecipa ai lavori con modalità telematica è computato 
tra i presenti ai fini dei lavori dell’organo assembleare, mentre è considerato assente 
ai fini del rimborso delle spese per il tragitto casa-lavoro di cui all’articolo 8 della 
L.R. 11/2013.”; 

considerato che 
• la scelta richiamata ha contribuito e sta contribuendo a determinare minori spese 

rispetto a quelle ordinariamente realizzate ai fini del richiamato rimborso per il 
tragitto casa-lavoro; 

• appare opportuno orientare le risorse derivanti dalle minori spese ad iniziative rivolte 
a qualificare la capacità dell’Assemblea legislativa - come entità organizzativa - di 
essere pienamente sostenibile sul piano ambientale ed energetico nel proprio 
operato; 

si impegna  
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- a quantificare puntualmente le risorse derivanti dalle minori spese richiamate  
- a destinarle ad interventi legati alla sostenibilità ambientale anche in ragione della 

lor entità al fine di rendere efficace il loro utilizzo 

La Consigliera 

Silvia Piccinini


