
 

 

Regione Emilia Romagna – Atti del Consiglio Regionale 
 

 

6. Busta 6 

1990 ottobre 10 - 1995 marzo 8 

 

 

- Seduta del 10 ottobre 1990. Oggetto n. 636. Interpellanza del consigliere Tommasini circa lo stato 

di attuazione del comma 2 dell'art. 1 della Legge 5 giugno 1190 n.135, concernente Programma di 

interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l' AIDS  

 

- Seduta dell' 11 ottobre 1990. Oggetto: 11 ottobre 1990. Mozione presentata dai consiglieri Galletti 

e Tommasini per la predisposizione di udienze conoscitive in merito al progetto di variante di valico  

 

- Seduta del 31 ottobre 1990. Oggetto: 719. Risoluzione proposta dai consiglieri Castellucci, Nigro, 

Garagnani, Lodi, Galletti e Tommasini sui fatti accaduti a Gerusalemme che sono costati la vita a 

numerosi civili palestinesi per colpa del Governo israeliano  

 

- Seduta del 7 novembre 1990. Oggetto n. 768. Mozione, presentata dal consigliere Tommasini, in 

merito alla mancata concessione dell'ex terme di Lesignano Bagni (PR) al Centro Solidarietà 

L'Orizzonte 

 

 - Seduta del 5 dicembre 1990. Oggetto n. 942. Interpellanza del consigliere Tommasini in ordine 

alla riforma penitenziaria e alla legge Zozzini 

 

 - Seduta del 18 dicembre 1990. Oggetto: 1031. Interpellanza del consigliere Tommasini in 

riferimento all'assunzione del personale necessario per la lotta all'AIDS  

 

- Seduta del 16 gennaio 1991. Oggetto n. 1097. Risoluzione proposta dai consiglieri Galletti, 

Marabini, Tommasini, Zanotti circa l'attuazione della LR 47/1988. Norme per la minoranza nomadi 

in Emilia Romagna , anche alla luce di un assalto armato ad un gruppo di nomadi avvenuto a 

Bologna nel mese di dicembre 1990  

 

- Seduta del 27 febbraio 91. Oggetto n. 1259. Progetto di legge, dìiniziativa dei consiglieri Frontini, 

Zanotti, Nigro, Mingozzi, Lodi, Fiorni, Morselli, Parizzi, Galletti, Tommasini e Uccelli: 

provvidenze a favore dei soggetti affetti da nefropatie  

 

- Seduta del 13 marzo 1991. Oggetto n. 1293. Interpellanza dei consiglieri Galletti e Tommasini in 

merito alla situazione dei lungo-degenti presso gli ospedali psichiatrici 

 

 - Seduta del 23 marzo 1991. Oggetto n. 1353. Interpellanza dei consiglieri Tommasini, Galletti e 

Frabboni in ordine al processo avviato il 18 01 91 contro due psichiatri di Imola per abbandono di 

incapace  

 

- Seduta del 10 aprile 1991. Oggetto n. 1403. Interrogazione dei consiglieri Tommasini e Galletti a 

risposta scritta circa di diritto di esenzione da ticket sindrome HIV  

 



- Seduta del 19 settembre 1991. Oggetto n. 1596. Risoluzione proposta dai consiglieri Truffelli 

Galletti e Tommasini per fare voto affinché il Parlamento voglia riprendere e concludere con 

sollecitudine l'esame della legge sull'obiezione di coscienza  

 

- Seduta del 10 settembre 1991. Oggetto n. 1825. Risoluzione proposta dai consiglieri Zagatti, 

Talignani, Ugolini, Lodi, Tommasini, Castellucci, Garagnani, Galletti, Fiorini e Parizzi per aderire 

alla campagna promossa dal Movimento Federalista Europeo con l'appello per un' Europa 

democratica capace di agire  

 

- Seduta del 18 settembre 1991. Oggetto n. 1895. Interpellanza del consigliere Tommasini in merito 

alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n.292 del 23 07 91 di applicazioni 

all'articolo 36 L.R. n.37/90 e della delibera consigliare n. 453/1991 riguardanti il trattamento 

economico dei Dirigenti regionali  

 

- Seduta del 16 ottobre 1991. Oggetto n. 2035. Interrogazione del consigliere Tommasini a risposta 

scritta in merito ai tempi e alla volontà del la Giunta regionale di sistemare situazioni pregresse 

relative al personale regionale  

 

- Seduta del 31 ottobre 1991. Oggetto n. 1939. Interpellanza del consigliere Tommasini con 

riguardo all'odg approvato dal Consiglio Comunale di Colorno (04 03 91) contro la soppressione 

dei ticket sanitari ai cittadini indigenti non pensionati 

 

 - Seduta del 14 novembre 1991. Oggetto n. 2134. Risoluzione proposta dai consiglieri Petronio, 

Zanotti. Fraboni, Odescalchi, Parizzi Lodi, Mingozzi, Nigro, Fiorini, Tommasini, Galletti, Truffelli 

e Bottazi, in ordine alla stabilita incompatibilità del trattamento di pensione concesso agli invalidi 

civili assoluti con le ordinarie pensioni di invalidità  

 

- Seduta del 19 dicembre 1991. Oggetto n. 2321. Proposta recante: richiesta di indizione di 

referendum popolare per deliberare l'abrogazione della legge istitutiva del Ministero della Sanità 

(iniziativa dei consiglieri Castellucci, Nigro, Mingozzi. Lodi, Galletti, Talignani, Bissoni, Filippini, 

Mariucci, Bottoni, Fraboni, Cocchi, Cigarini, Rossi, Petronio, Tommasini, Zanotti, Bertolini, 

Zagatti, Boselli, Bersani, Bonacini, Sandri, Ugolini, Perdomi, Mini, Odescalchi, Barbolini, Pieri, 

Signorino, Bottino, Parizzi, Guerzoni)  

 

- Seduta del 19 dicembre 1991. Oggetto n. 2322. Dichiarazione dell'urgenza ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 67 del Regolamento interno, in ordine alla proposta recante: richiesta di indizione di 

referendum popolare per deliberare l'abrogazione della legge istitutiva del Ministero della Sanità 

(iniziativa dei consiglieri Castellucci, Nigro, Mingozzi. Lodi, Galletti, Talignani, Bissoni, Filippini, 

Mariucci, Bottoni, Fraboni, Cocchi, Cigarini, Rossi, Petronio, Tommasini, Zanotti, Bertolini, 

Zagatti, Boselli, Bersani, Bonacini, Sandri, Ugolini, Perdomi, Mini, Odescalchi, Barbolini, Pieri, 

Signorino, Bottino, Parizzi, Guerzoni) 

 

 - Seduta del 7 maggio 1992. Oggetto n. 2658. Interpellanza del consigliere Tommasini in relazione 

al documento dei Presidenti dei Parchi regionali dell'Emilia Romagna (in data 08 04 92) per 

l'applicazione del Regolamento CEE 797/1985 a favore delle aziende agricole nelle aree protette  

 

- Seduta del 33 maggio 1992. Oggetto n. 2701. Risoluzione proposta dai consiglieri Cocchi 

Talignani, Garagnani, Tommasini, Galletti, Lodi, Mingozzi e Parizzi, in ordine all'applicazione 

della pena di morte  

 



- Seduta del 22 settembre 1992. Oggetto n. 3171. Risoluzione, proposta dai consiglieri Zanotti, 

Petronio, Nigro, Truffelli, Merelli, Tommasini, Galletti, Lodi e Parzzi per l'approvazione della 

nuove legge sull'obiezione di coscienza 

 

 - Seduta del 1 ottobre 1992. Oggetto n. 3180. Progetto di legge d'iniziativa del consigliere 

Tommasini: Ordinamento delle indennità dei Consiglieri e degli assegni integrativi spettanti al 

Presidente ed ai componenti della Giunta regionale  

 

- Seduta del 21 ottobre 1992. Oggetto n. 3279. Progetto di proposta di legge al Parlamento ai sensi 

dell'art. 121 - 2 comma della Costituzione d'iniziativa dei consiglieri Cocchi, Garagnani, Nigro, 

Mingozzi, Lodi, Parizzi, Tommasini, recante:revisione costituzionale 

 

 - Riforma regionalistica dello Stato - Seduta del 21 ottobre 1992. Oggetto n. 3280. Dichiarazione 

dell'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del Regolamento interno in ordine al progetto di 

proposta di legge al Parlamento ai sensi dell'art. 121 - 2 comma della Costituzione d'iniziativa dei 

consiglieri Cocchi, Garagnani, Nigro, Mingozzi, Lodi, Parizzi, Tommasini, recante:revisione 

costituzionale  

 

- Riforma regionalistica dello Stato - Seduta del 31 ottobre 1992. Oggetto n. 3372. Risoluzione 

proposta dai consiglieri Cocchi, Nigro, Galletti, Garagnani, Mingozzi, Lodi, Parizzi, Tommasini, 

Fiorini per impegnare il Presidente e la Giunta regionale e farsi promotori di una assise delle 

Regioni europee per un fattivo impegno contro il manifestarsi di fenomeni di razzismo, nazismo e 

antisemitismo  

 

- Seduta del 24 marzo 1993. Oggetto n. 3862. Progetto di legge di iniziativa dei consiglieri 

Barbolini, Parizzi, Petronio, Talignani, Trauffelli Tommasini e Costella recante: partecipazione 

della Regione Emilia Romagna alla costituzione quale socio fondatore della Fondazione Medikinale 

international Parma M.I.P. Centro internazionale per la diffusione multimediale della medicina e 

delle scienze  

 

- Seduta del 6 aprile 1993. Oggetto n. 3917. Interpellanza del consigliere Tommasini in ordine al 

clima di violenza in essere nel carcere di via Burla a Parma  

 

- Seduta del 15 settembre 1993. Oggetto n. 4367. Risoluzione proposta dai consiglieri Parizzi, 

Tommasini, Talignani, Truffelli, Fiorini, Galletti, Bissoni, Morselli, Mingozzi, Uccelli e Nigro, per 

l'istituzione del Tribunale internazionale competente a giudicare e punire i responsabili delle 

violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio ex Jugoslavia  

 

- Seduta del 29 settembre 1993. Oggetto n. 4383. Interpellanza del consigliere Tommasini in ordine 

alle soluzioni adottate dal Provveditore agli Studi di Parma in applicazione al D.M. 288 del 09 08 

93 sul taglio delle classi con specifico riguardo all'inserimento nelle medesime dei giovani disabili 

 

 - Seduta del 21 dicembre 1993. Oggetto n. 4579. Interrogazione dei consiglieri Zanotti, Frabboni, 

Cremonini e Tommasini a risposta scritta in ordine alla riorganizzazione del servizio di salute 

mentale dell' USL 27 di Bologna  

 

- Seduta del 16 febbraio 1994. Oggetto n. 4907. Risoluzione proposta dai consiglieri Mini, 

Odescalchi, Tommasini, Galletti e Mingozzi, circa la riforma del sistema dei servizi radiotelevisivi 

 



 - Seduta del 2 marzo 1994. Oggetto n. 4939. Risoluzione proposta dai consiglieri Bissoni, Frontini, 

Tommasini, Galletti, Truffelli e Odescalchi per l'istituzione del Tribunale internazionale penale 

permanente  

 

- Seduta del 9 marzo 1994. Oggetto: 4941. Risoluzione proposta dai consiglieri Tommasini, 

Galletti, Signorino, Zanotti, Parizzi, Frabboni, Odescalchi, Merelli, Cigarini e Rossi circa la 

risoluzione approvata dal parlamento Europeo ( 08.02.94) sulla parità di diritti per gli/le 

omosessuali nella Comunità  

 

- Seduta del 31 maggio 1994. Oggetto n. 5128. Interpellanza del consigliere Tommasini in relazione 

alla minaccia di imminente chiusura del teatro sperimentale Lenz Rifrazioni di Parma  

 

- Seduta del 22 giugno 1994. Oggetto n. 5225. Risoluzione dei consiglieri Tommasini, Bonacini, 

Parizzi, Colozzi, Odescalchi, Tamburini e Rusticali per chiedere al Parlamento Europeo ed agli 

organi dell' Unione Europea di esaminare i problemi dell'immigrazione e, contestualmente, al 

Parlamento ed al Governo d'Italia di esprimere un impegno in questa direzione  

 

- Seduta del 13 luglio 1994. Oggetto n. 5264. Risoluzione proposta dai consiglieri Bottoni, 

Rusticali, Nanni, Signorino, Tommasini, Petronio, Zanotti, Truffelli, Merelli e Tamburini circa la 

tutela della dignità delle donne e degli uomini sul posto di lavoro  

 

- Seduta del 20 luglio 1994. Oggetto n. 5326. Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Frabboni, 

Zanotti, Tommasini, Rusticali, Siconolfi e Colozzi, concernente: modifiche alla L.R. 05 81. n. 31, 

controlli sugli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di diritto pubblico con sede nella 

Regione Emilia Romagna  

 

- Seduta del 14 settembre 1994. Oggetto n. 5362. Risoluzione proposta dai consiglieri Merelli, 

Rusticali, Bissoni, Tommasini e Nanni in merito al riordino dell'intero sistema scolastico di 

istruzione e formazione  

 

- Seduta del 19 settembre 1994. Oggetto n. 5450. Progetto di proposta di legge alla Camere ai sensi 

dell'art. 121 - 2 co. della Costituzione d'iniziativa dei consiglieri Tamburini, Tommasini e Zanotti 

recante: istituzione di centri di sperimentazione per la riduzione dei danni correlati alla 

tossicodipendenza  

 

- Seduta del 28 settemre 1994. Oggetto n. 5455. Risoluzione proposta dai consiglieri Zanotti, 

Tommasini e Cremonini in relazione ai problemi carcerari evidenziati nella Regione Emilia 

Romagna  

 

- Seduta del 12 ottobre 1994. Oggetto n. 5530. Risoluzione proposta dal consigliere Tommasini in 

ordine alle proposte della Convenzione bioetica presentate all' Assemblea del Consiglio d'Europa  

 

- Seduta del 31 ottobre 1994. Oggetto n. 5525. Risoluzione proposta dai consiglieri Tamburini e 

Tommasini in relazione all'autonomia del Servizio pubblico radiotelevisivo e al ruolo 

dell'informazione pubblica regionale  

 

- Seduta del 18 gennaio 1995. Oggetto n. 5799. Risoluzione proposta dai consiglieri Tamburini, 

Tommasini, Odescalchi, Truffelli, Bonacini, in ordine alla concessione dell'asilo a obiettori di 

coscienza disertori e renitenti alla leva provenienti dalla ex Jugoslavia  

 



- Seduta del 1 febbraio 1995. Oggetto n. 5860. Interpellanza del consigliere Tommasini in ordine 

all'attivazione dei provvedimenti necessari per l’approvazione dello Statuto del Consorzio del Parco 

fluviale regionale del Taro  

 

- Seduta del 1 febbraio 1995. Oggetto n. 5867. Risoluzione proposta dai consiglieri Bottoni, 

Mingozzi, Zagatti, Frontini, Tommasini, Odescalchi, Marabini, Lodi, Zanotti, Rusticali e Parizzi, in 

occasione del 50 anniversario della firma del Decreto legislativo che ha esteso il diritto di voto alle 

donne  

 

- Seduta del febbraio 1995. Oggetto n. 5869. Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri 

Odescalchi, Rusticali, Zanotti, Colozzi, Parizzi e Tommasini recante: istituzione della Consulta 

Regionale per i Minori per la tutela dei diritti dell'infanzia 

 

 - Seduta del 2 febbraio 1995. Oggetto n. 5876. Risoluzione proposta dai consiglieri Merelli, 

Tommasini, Signorino, Bissoni, Bottoni, Frabboni e Zanotti in materia normativa inerente i processi 

di riproduzione assistita della vita  

 

- Seduta del 1 marzo 1995. Oggetto n. 5999. Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Colozzi, 

Merelli, Rusticali, Tommasini, Odescalchi e Frontini, recante: modifica alla legge regionale 25 

gennaio 1983 n. 6 "Diritto allo studio"  

 

- Seduta del 1 marzo 1995. Oggetto n. 6000. Dichiarazione d'urgenza ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 28, comma 2, dello Statuto in ordine al progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Colozzi, 

Merelli, Rusticali, Tommasini, Odescalchi e Frontini, recante: modifica alla legge regionale 25 

gennaio 1983 n. 6 "Diritto allo studio" 

 

 - Seduta dell' 8 marzo 1995. Oggetto n.6033. Mozione proposta dai consiglieri Tommasini, Gilli, 

Talignani, Parizzi, Bissoni e Rusticali per esprimere vibrante protesta nei confronti del Governo del 

Messico che sta conducendo una brutale guerra nella regione del Chiapas 

 

Classificazione: 2.3 


