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AUTONOMIA DIFFERENZIATA (2) =

(Labitalia) - Sabattini (Pd) ha considerato le premesse

''inaccettabili e la risoluzione contiene due errori: il giudizio

positivo verso l'operato delle Regione e quello negativo sul Governo

che ha operato male nella pandemia, situazione mai vista prima. Il

percorso è già stato gestito in Assemblea ora serve una legge che

faccia da cornice alla gestione dell'autonomia per essere competitivi

come Paese e per rispondere in modo diverso a un mondo che è fatto da

un insieme di complessità. Anche io ritengo si debba continuare a

discutere sull'autonomia. Non farlo sarebbe un danno ulteriore per la

nostra regione e per il sistema istituzionale nazionale''. Silvia

Zamboni (Europa Verde) ha detto di ''riconoscere le motivazioni del

referendum di alcune regioni, orientate a garantire il controllo della

spesa. Ma noi siamo europeisti e unitari per l'Italia. Ci sono insidie

culturali. L'organizzazione centrale ha permesso di fare fronte

all'emergenza del Covid''.

Il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Davide Baruffi, ha

sottolineato l'importanza di una legge quadro ''per inserire

l'autonomia in un percorso regolato, per dare ordine e criteri in base

ai quali le Regioni possono intervenire. È utile avere una definizione

di Livelli essenziali di prestazione (Lep), altrimenti con l'autonomia

differenziata si assiste a divari e a un freno alla crescita''. Per il

sottosegretario, poi, ''il Parlamento non deve ridursi a un organo che

approva o respinge una decisione. Deve, invece, entrare nel merito

senza mortificare la possibilità delle Regioni di esercitare le loro

prerogative. Infine, il rapporto con enti locali, rappresentanze

economiche, sociali o culturali non è un optional. È un elemento di

democrazia sostanziale''.

La risoluzione era stata sottoscritta anche dai consiglieri Emiliano

Occhi, Daniele Marchetti, Andrea Liverani, Valentina Stragliati, Fabio

Bergamini, Matteo Montevecchi, Simone Pelloni, Massimiliano

Pompignoli, Stefano Bargi, Gabriele Delmonte, Michele Facci, Fabio

Rainieri, Maura Catellani.

(Lab-Pal/Labitalia)
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(Adnkronos/Labitalia) - Silvia Zamboni (Europa Verde) ha detto di

''riconoscere le motivazioni del referendum di alcune regioni,

orientate a garantire il controllo della spesa. Ma noi siamo

europeisti e unitari per l'Italia. Ci sono insidie culturali.

L'organizzazione centrale ha permesso di fare fronte all'emergenza del

Covid''.

Il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Davide Baruffi, ha

sottolineato l'importanza di una legge quadro ''per inserire

l'autonomia in un percorso regolato, per dare ordine e criteri in base

ai quali le Regioni possono intervenire. È utile avere una definizione

di Livelli essenziali di prestazione (Lep), altrimenti con l'autonomia

differenziata si assiste a divari e a un freno alla crescita''. Per il

sottosegretario, poi, ''il Parlamento non deve ridursi a un organo che

approva o respinge una decisione. Deve, invece, entrare nel merito

senza mortificare la possibilità delle Regioni di esercitare le loro

prerogative. Infine, il rapporto con enti locali, rappresentanze

economiche, sociali o culturali non è un optional. È un elemento di

democrazia sostanziale''.

La risoluzione era stata sottoscritta anche dai consiglieri Emiliano

Occhi, Daniele Marchetti, Andrea Liverani, Valentina Stragliati, Fabio

Bergamini, Matteo Montevecchi, Simone Pelloni, Massimiliano

Pompignoli, Stefano Bargi, Gabriele Delmonte, Michele Facci, Fabio

Rainieri, Maura Catellani.

(Lab-Pal/Adnkronos)
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Governo locale e legalità 24 giugno 2021    

Governo locale. Approvata la risoluzione della Lega
sulla ripresa delle trattative per l’autonomia
differenziata

L’atto di indirizzo impegna la Giunta a ristabilire i contatti con l’esecutivo nazionale, a
informare l’Assemblea, a proporre una nuova delegazione con la presenza di un consigliere
regionale e a coinvolgere i singoli Comuni

È stata approvata la risoluzione della Lega che impegna la Giunta a riprendere le trattative e i negoziati con il Governo per portare

a termine l’autonomia differenziata, come previsto dal comma 3 dell’articolo 116 della Costituzione. Con questo atto di indirizzo –

su cui hanno insistito tre emendamenti del Pd – si chiede anche di avere informazioni costanti da parte della Giunta, nei rapporti
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Tag: Andrea Liverani, Daniele Marchetti, Emiliano Occhi, Emma Petitti, Fabio Bergamini, Fabio Rainieri, Gabriele Delmonte,

Matteo Rancan, Valentina Stragliati, Matteo Montevecchi, Simone Pelloni, Massimiliano Pompignoli, Stefano Bargi,

Michele Facci, Maura Catellani, Luca Sabattini, Silvia Zamboni, Igor Taruffi,

Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista, Europa Verde, Lega Emilia e Romagna, Partito Democratico,

Lavori in commissione,

Governo locale e legalità 24 giugno 2021    

con il Governo, e di prevedere una nuova delegazione per le trattative con la presenza di un consigliere, che garantisca anche le

opposizioni, dell’Assemblea legislativa. Inoltre, nella risoluzione è stato chiesto anche di trasmettere all’Assemblea lo schema di

intesa con il Governo prima della sua formale sottoscrizione, coinvolgendo anche i singoli Comuni (come previsto dalla

Costituzione).

Il voto è avvenuto in commissione Bilancio, affari generali e istituzionali, presieduta da Massimiliano Pompignoli. Primo

firmatario dell’atto è stato il capogruppo della Lega, Matteo Rancan. Tre emendamenti sono stati presentati dal consigliere Luca

Sabattini (Partito Democratico), approvati, insieme con l’atto di indirizzo, da Pd, Lega, Rete Civica e Lista Bonaccini. Voto

contrario alla risoluzione da Emilia-Romagna Coraggiosa ed Europa Verde, entrambe astenute sugli emendamenti.

Rancan ha affermato che “con l’attenuarsi della pandemia si possa tornare a parlare di autonomia per far ripartire il territorio,

grazie a maggiori deleghe e alla gestione della spesa facendo restare qui i soldi. Purtroppo la legge quadro è ferma. Il ministro degli

Affari regionali, però, sta ripartendo e il Def ha specificato che l’autonomia è il cardine delle Regioni. Ora bisogna accelerare”. La

delegazione emiliano-romagnola (con la Lega e il Pd e la presidente dell’Assemblea Emma Petitti) è stata ricevuta e ascoltata in

commissione parlamentare. “Il nostro parere – ha spiegato Rancan – si è focalizzato sul fondo perequativo. Il Pnrr ha stanziato

fondi per le altre regioni, quindi questo non è più un ostacolo e si può così iniziare a ragionare sui costi standard, di cui aveva

parlato più volte anche il presidente Stefano Bonaccini”.

Igor Taruffi (ER Coraggiosa) ha stigmatizzato “il metodo e lo stile. Alla fine del 2020, la presidenza dell’Assemblea riceve la

richiesta di un parere da inviare alla commissione. Non so chi abbia deciso di mandare solo quelli di Pd e Lega, senza informare gli

altri gruppi. Un’informazione mancata anche all’interno della maggioranza”. Dopo la pandemia le condizioni sono cambiate e pure il

Governo, ha sostenuto il consigliere, “ritengo che serva un surplus di riflessione. Abbiamo bisogno di uno Stato, con autonomie

importanti. Non facciamo finta che la pandemia non ci sia stata. Serve una legge quadro. Penso che abbiamo tempo e modo di

riprendere percorso e nuova delegazione e per ragionare su redistribuzione e competenza delle regioni”.

Sabattini (Pd) ha considerato le premesse “inaccettabili e la risoluzione contiene due errori: il giudizio positivo verso l’operato delle

Regione e quello negativo sul Governo che ha operato male nella pandemia, situazione mai vista prima. Il percorso è già stato

gestito in Assemblea ora serve una legge che faccia da cornice alla gestione dell’autonomia per essere competitivi come Paese e

per rispondere in modo diverso a un mondo che è fatto da un insieme di complessità. Anche io ritengo si debba continuare a

discutere sull’autonomia. Non farlo sarebbe un danno ulteriore per la nostra regione e per il sistema istituzionale nazionale”.

Silvia Zamboni (Europa Verde) ha detto di “riconoscere le motivazioni del referendum di alcune regioni, orientate a garantire il

controllo della spesa. Ma noi siamo europeisti e unitari per l’Italia. Ci sono insidie culturali. L’organizzazione centrale ha permesso di

fare fronte all’emergenza del Covid”.

Il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Davide Baruffi, ha sottolineato l’importanza di una legge quadro “per inserire

l’autonomia in un percorso regolato, per dare ordine e criteri in base ai quali le Regioni possono intervenire. È utile avere una

definizione di Livelli essenziali di prestazione (Lep), altrimenti con l’autonomia differenziata si assiste a divari e a un freno alla

crescita”. Per il sottosegretario, poi, “il Parlamento non deve ridursi a un organo che approva o respinge una decisione. Deve,

invece, entrare nel merito senza mortificare la possibilità delle Regioni di esercitare le loro prerogative. Infine, il rapporto con enti

locali, rappresentanze economiche, sociali o culturali non è un optional. È un elemento di democrazia sostanziale”.

La risoluzione era stata sottoscritta anche dai consiglieri Emiliano Occhi, Daniele Marchetti, Andrea Liverani, Valentina

Stragliati, Fabio Bergamini, Matteo Montevecchi, Simone Pelloni, Massimiliano Pompignoli, Stefano Bargi, Gabriele

Delmonte, Michele Facci, Fabio Rainieri, Maura Catellani.

(Gianfranco Salvatori)
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24/06/2021

SANITÀ BOLOGNA. VERDI: SODDISFATTI PER
PUNTO NASCITA PORRETTA

(DIRE) Bologna, 24 giu. - Anche il gruppo Europa Verde

dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna plaude all'iter

avviato dalla Giunta regionale per la riapertura del punto

nascita di Porretta Terme. "Siamo soddisfatti che la Regione

abbia mantenuto gli impegni presi. Dare più servizi a chi vive in

montagna migliora la qualità della loro vita e contrasta il

fenomeno dello spopolamento", affermano Silvia Zamboni,

capogruppo di Europa Verde e vicepresidente dell'Assemblea

legislativa dell'Emilia-Romagna, e Paolo Galletti, co-portavoce

regionale dei Verdi.

(Bil/ Dire)

16:47 24-06-21
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Lega: “La diga sull’Enza a Vetto è l’unica
soluzione”

 24 Giugno 2021

Il capogruppo di RETE CIVICA – Progetto Emilia-Romagna Marco Mastacchi è

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

QUOTIDIANO ONLINE DI PARMA
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ULTIME NOTIZIE  [ 24 Giugno 2021 ] Lega: “La diga sull’Enza a Vetto è l’unica soluzione”   . CERCA …
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20.506 "Mi piace"
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intervenuto insieme ai Consiglieri del Gruppo Lega Emilia-Romagna Fabio Rainieri

(Vicepresidente dell’Assemblea Legislativa), Gabriele Delmonte (Vicecapogruppo),

Maura Catellani ed Emiliano Occhi nel dibattito riaccesosi recentemente sulla diga

di Vetto.

“Sulla necessità di un invaso sull’Enza non vi possono essere più dubbi. Senza di esso

non vi è più futuro per l’agricoltura di eccellenza di tutto il bacino territoriale del

torrente e vi sarebbero anche pesanti ripercussioni ambientali”. È quanto hanno

affermato, intervenendo nuovamente nel dibattito sull’ipotesi della costruzione della

diga di Vetto da poco riaccesosi a seguito di un intervento del Gruppo Europa Verde

in Regione, alcuni consiglieri regionali di minoranza: per il Gruppo Lega Emilia-

Romagna, il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa, Fabio Rainieri, il

Vicecapogruppo Gabriele Delmonte, Maura Catellani ed Emiliano Occhi e per il

Gruppo Rete Civica Progetto Emilia-Romagna, il capogruppo Marco Mastacchi.

“Secondo lo studio recentemente elaborato dall’Autorità distrettuale di Bacino del

Po, il fabbisogno irriguo di 59 mln mc/anno, definito nel documento conclusivo del

Tavolo Tecnico regionale Enza del 2018, lo si può raggiungere solo se si realizzano

tutti i quattro scenari progettuali che esso prevede, l’ultimo dei quali è la costruzione

di un invaso sull’asta medio alta dell’Enza con una capacità di 20 – 25 mln di mc –

hanno proseguito i consiglieri di minoranza – Parliamo di oltre 1/3 della necessità di

approvvigionamento idrico dell’intero bacino e quindi di una quantità tale da non

poter essere colmata, neppure lontanamente, con le pur necessarie azioni di

efficientamento e di risparmio idrico previste negli altri scenari progettuali.

A meno che, come stanno facendo le forze ambientaliste, non si persegua l’illusione

di stabilire un fabbisogno idrico notevolmente inferiore, basandosi su studi datati e

superati perché non tengono conto del notevole peggioramento della situazione di

questi ultimi anni dovuta agli effetti dei cambiamenti climatici. Meno necessità di

acqua vorrebbe anche dire, non solo ripensare i metodi di irrigazione tradizionali,

ma anche le coltivazioni tipiche, in particolare quella dei prati stabili, che

caratterizzano quel territorio come la culla del Parmigiano Reggiano e quindi

indurre una drastica riduzione di quella stessa filiera agroalimentare con inevitabili

pesanti conseguenze negative sociali ed economiche. Ma le ripercussioni sarebbero

anche ambientali perché la riduzione dei prati stabili, purtroppo già in atto dopo i

recenti periodi siccitosi, comporta inevitabili danni alla biodiversità ed al valore

paesaggistico.

Tutto questo l’amministrazione regionale guidata da Stefano Bonaccini lo sa molto

bene e lo ha messo nero su bianco l’Assessore all’ambiente, Irene Priolo

rispondendo ad una interrogazione della capogruppo di Europa Verde, Silvia

Zamboni. Non è quindi più tempo di tentennamenti, la soluzione dell’invaso sull’Enza

è l’unica che può dare un futuro sostenibile ad una valle che è il cuore dell’Emilia da

tutti i punti di vista, e va attuata al più presto”.

LEGGI ANCHE:

ALICENONLOSA

Michele Guerra influenza
l’influencer… ma farà la
fine di Cimabue con

CITTÀ

Egemonia culturale
gramsciana, l’influencer
parmigiana Ilaria Milite:

CITTÀ

Massimo Rutigliano:
“L’egemonia culturale del
PCI non c’è mai stata.
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