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E.ROMAGNA: OK IN COMMISSIONE A
ESTENSIONE MISURE QUALITA' ARIA A
PICCOLI COMUNI (2) =

(AdnKronos) - Per Silvia Zamboni (Europa verde) "sarà fondamentale

tenere conto delle indicazioni contenute in questo provvedimento

quando verranno modificate le pianificazioni regionali". Quindi, ha

rimarcato, "è necessario, prima di tutto, investire sull'elettrico (a

partire dal trasporto ferroviario), incentivando però la produzione

dell'elettricità attraverso fonti rinnovabili". Utile poi, ha

aggiunto, "promuovere, come indicato nella delibera, le strade

scolastiche e i percorsi sicuri casa-scuola". "Non possiamo andare

avanti con le politiche dei divieti ma dobbiamo assicurare alternative

sostenibili", ha concluso la consigliera.

Anche per Igor Taruffi (Emilia-Romagna Coraggiosa), la linea tracciata

"sarà quella che dovremo seguire anche nelle prossime programmazioni"

(che, per il consigliere, dovranno necessariamente coinvolgere anche

l'Assemblea legislativa). Concorde con i contenuti del provvedimento

anche Silvia Piccinini (M5s): "Questa è la strada da seguire, mentre

le programmazioni collegate alla realizzazione di nuove

infrastrutture, come la Cispadana, vanno riviste; l'obiettivo deve

essere quello della sostenibilità ambientale". Per la consigliera

utile anche la scelta di "incentivare la sostituzione del parco auto,

ormai datato, degli enti locali".

Di parere opposto Emiliano Occhi (Lega): "Per noi le infrastrutture

rappresentano la chiave per lo sviluppo del territorio". Per Andrea

Costa (Pd), sull'applicazione del provvedimento, "è più che mai

necessaria la collaborazione con i territori". Quindi, ha ribadito "la

necessità di favorire percorsi di partecipazione, assicurando anche la

possibilità di integrare i provvedimenti". Presente alla seduta

congiunta delle due Commissioni assembleari anche l'assessora

all'Ambiente Irene Priolo.

(Pbm/AdnKronos)
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11/02/2021

E.ROMAGNA: AGENDA DIGITALE IN
COMMISSIONE , . SALOMONI, 'ENTE SEMPRE
PIU' SMART' (2) =

(AdnKronos) - Il consigliere dem Giuseppe Paruolo ha presentato cinque

emendamenti: "per evitare che il tema della privacy diventi motivo per

non erogare servizi importanti; per mantenere un approccio

comunicativo e aperto senza affidarsi a un fornitore che tenda a

elaborare un servizio poco cooperativo e chiuso, allo scopo di

preservare la propria posizione di forza; per prevedere una governance

nell'utilizzo dei dati nonché la centralità dell'utente e non

dell'ente".

Secondo Roberta Mori (Pd) "è apprezzabile la trasversalità con cui si

sono inseriti elementi di valore, ad esempio la tecnologia come bene

comune. Spesso i temi di diseguaglianza vengono sottaciuti, ma con la

pandemia diventano ancora più evidenti. Dunque, fare emergere le

diseguaglianze digitali è importante". Da Silvia Zamboni (Europa

Verde) arriva un invito: "Verificare la digitalizzazione più spesso,

almeno annualmente". E anche "pensare le banche dati sull'inquinamento

tarate meglio, in modo da sapere bene come intervenire".

Luca Sabattini (Pd) ha sottolineato come "il tema della

digitalizzazione sia di condividere strategie e obiettivi di massa".

Infine, secondo Lia Montalti (Partito democratico), "la tempistica con

cui affrontiamo il tema dell'agenda digitale è molto pertinente,

perché si inserisce nella programmazione dei fondi europei. Importante

anche il tema della conoscenza: rischiamo di perdere un milione di

competenze, questa cifra ci chiama in maniera forte a investire e

ragionare".

(Pbm/AdnKronos)
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11/02/2021

E.ROMAGNA: OK RISOLUZIONE PICCININI
(M5S) SU QUALITÀ ARIA BACINO...-3-

Igor Taruffi (ER Coraggiosa) ha sottolineato come la risoluzione

tocchi due aspetti centrali: "la richiesta delle Regioni al

governo per interventi importanti nell'ambito del Recovery Fund e

l'ennesimo segnale fatto partire dall'Emilia-Romagna per lavorare

in maniera sinergica sul tema dell'inquinamento".

Silvia Zamboni (Europa Verde) ha concluso il dibattito ribadendo

la necessita' di interventi strutturali particolarmente incisivi

"su tutta una serie di ambiti inquinanti quali i trasporti, il

settore zootecnico, quello agricolo per arrivare

all'efficientamento green derivante dalla rigenerazione urbana".

(ITALPRESS).
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11/02/2021

E.ROMAGNA: ARRIVA IN COMMISSIONE
L'AGENDA DIGITALE-3-

Secondo Roberta Mori (Pd) "e' apprezzabile la trasversalita' con

cui si sono inseriti elementi di valore, ad esempio la tecnologia

come bene comune. Spesso i temi di diseguaglianza vengono

sottaciuti, ma con la pandemia diventano ancora piu' evidenti.

Dunque, fare emergere le diseguaglianze digitali e' importante".

Da Silvia Zamboni (Europa Verde) arriva un invito: "Verificare la

digitalizzazione piu' spesso, almeno annualmente". E anche

"pensare le banche dati sull'inquinamento tarate meglio, in modo

da sapere bene come intervenire".

Luca Sabattini (Pd) ha sottolineato come "il tema della

digitalizzazione non sia solo questione di rendere digitale

qualcosa di cartaceo, ma sia anche il tema di condividere

strategie e obiettivi di massa". Infine, secondo Lia Montalti

(Partito democratico), "la tempistica con cui affrontiamo il tema

dell'agenda digitale e' molto pertinente, perche' si inserisce

nella programmazione dei fondi europei. Importante anche il tema

della conoscenza: rischiamo di perdere un milione di competenze,

questa cifra ci chiama in maniera forte a investire e ragionare".

(ITALPRESS).
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10/02/202110/02/2021

E.ROMAGNA: OK A RISOLUZIONE M5S SU
INTERVENTI PER QUALITA' ARIA BACINO
PADANO =

Bologna, 10 feb. (AdnKronos) - Approvata dalla commissione Territorio,

ambiente e mobilità, presieduta da Stefano Caliandro, una risoluzione

di Silvia Piccinini (M5s) che sottolinea la necessità di interventi

strutturali per migliorare lo stato dell'aria nel Bacino Padano, una

delle zone più inquinate d'Europa. La Capogruppo 5 Stelle, partendo

dall'accordo del 2017 tra Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e

Veneto, auspica misure integrative per affrontare quella che si va

configurando come vera e propria emergenza continentale se - spiega

ancora Piccinini - "i costi economici, sociali e sanitari gravano per

oltre 1.300 euro sulla testa di ogni singolo abitante europeo".

Andrea Costa (Pd) nell'annunciare il voto favorevole del suo partito,

ha motivato la scelta in quanto "si impegna la Regione su temi

assolutamente congrui con le azioni compiute e che si stanno mettendo

in atto. E' comunque una cosa positiva ricordare come, sulla base

dell'accordo tra le Regioni del 2017, sia arrivata un'ulteriore

richiesta congiunta per interventi straordinari su quest'area

geografica". Più critica la posizione di Michele Facci (Lega), per il

quale "le premesse della risoluzione sono tutte ampiamente

condivisibili; ciò che lascia un po' perplessi sono alcuni accenti un

po' troppo radicali che, se calati dall'alto, possono creare ulteriori

problematiche, come ad esempio l'idea di proibire tout court

l'utilizzo dei mezzi privati più inquinanti".

Igor Taruffi (Er Coraggiosa) ha sottolineato come la risoluzione

tocchi due aspetti centrali: "la richiesta delle Regioni al governo

per interventi importanti nell'ambito del Recovery Fund e l'ennesimo

segnale fatto partire dall'Emilia-Romagna per lavorare in maniera

sinergica sul tema dell'inquinamento". Silvia Zamboni (Europa Verde)

ha concluso il dibattito ribadendo la necessità di interventi

strutturali particolarmente incisivi "su tutta una serie di ambiti

inquinanti quali i trasporti, il settore zootecnico e quello agricolo,

per arrivare all'efficientamento green derivante dalla rigenerazione

urbana".

(Pbm/AdnKronos)
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11/02/2021

E.ROMAGNA: QUALITÀ ARIA, OK IN
COMMISSIONE ESTENSIONE MISURE D...-4-

Massimo Bulbi (Pd), sullo stesso tema, chiede di cassare dal

provvedimento la dicitura 'zone non raggiungibili dalla viabilita'

ordinaria', che "potrebbe essere motivo di contenziosi".

Per Silvia Zamboni (Europa verde) "sara' fondamentale tenere conto

delle indicazioni contenute in questo provvedimento quando

verranno modificate le pianificazioni regionali (su energia,

traporti, rifiuti, etc.)". Quindi, ha rimarcato, "e' necessario,

prima di tutto, investire sull'elettrico (a partire dal trasporto

ferroviario), incentivando pero' la produzione dell'elettricita'

attraverso fonti rinnovabili". Utile poi, ha aggiunto,

"promuovere, come indicato nella delibera, le strade scolastiche e

i percorsi sicuri casa-scuola". "Non possiamo andare avanti con le

politiche dei divieti ma dobbiamo assicurare alternative

sostenibili", ha concluso la consigliera.

(ITALPRESS) - (SEGUE).
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