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INTERVENTI DI LEONARDO MELANDRI AL CONSIGLIO REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA NEL CORSO DELLA I 

LEGISLATURA (1970-1975) 

1970 

1. 1970 SETTEMBRE 23 (antimeridiana), pp. 138-139 (delibera su: “Nomina degli esperti e programma 

di lavoro della Commissione referente per lo statuto”) 

2. 1970 NOVEMBRE 23, pp. 448-455 (deliberazione dello statuto regionale) 

3. 1970 NOVEMBRE 28, pp. 615-616 (deliberazione dello statuto regionale) 

1971 

4. 1971 GENNAIO 21, pp. 64-67 (relazione su: “Esame del disegno di legge-delega per la riforma 

tributaria”) 

5. 1971 FEBBRAIO 17, pp. 198-199 (relazione su: “Orientamento per l’assetto territoriale della zona 

del Mezzano in provincia di Ferrara”) 

6. 1971 FEBBRAIO 19, pp. 220, 221 (risoluzione su: “Richiesta di rinvio dell’applicazione del 

regolamento-tipo per i mercati all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli approvato con D.M. del 10 

aprile 1970”) 

7. 1971 FEBBRAIO 24, pp. 244, 245 (risoluzione su: “Richiesta di rinvio dell’applicazione del 

regolamento-tipo per i mercati all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli approvato con D.M. del 10 

aprile 1970”) 

8. 1971 APRILE 20, p. 582 (interrogazioni), pp. 583-588, 588-590 (relazioni su: “Problemi e proposte 

per il turismo e l’industria alberghiera e per l’ordinamento pubblico operante nel settore”) 

9. 1971 APRILE 28, pp. 649-655 (“Relazione della Commissione consiliare per l’agricoltura al Consiglio 

regionale sul problema del Mezzano”) 

10. 1971 MAGGIO 13, p. 674 (“Relazione della Giunta al Consiglio regionale in materia di agricoltura”) 

11. 1971 MAGGIO 19, p. 713 (interrogazione), p. 731-740 (“Relazione della Giunta al Consiglio regionale 

in materia di agricoltura”) 

12. 1971 MAGGIO 27, pp. 776-778, 778-779, 780-781 (relazione su: “Proposta di voto del Consiglio 

regionale per la trasformazione della mezzadria in affitto”) 

13. 1971 GIUGNO 16, p. 877 (interrogazioni), pp. 878, 880, 881-882, 883, 884 (sul metodo da seguire 

nello svolgimento di interrogazioni e interpellanze) 

14. 1971 LUGLIO 15, pp. 51-59 (risoluzione su: “Nuove norme per lo sviluppo della montagna. 

Valutazioni ed eventuali iniziative del Consiglio regionale sul testo unificato della undicesima 

Commissione permanente agricoltura e foreste”) 

15. 1971 LUGLIO 20, pp. 69, 80 (risoluzione su: “Nuove norme per lo sviluppo della montagna. 

Valutazioni ed eventuali iniziative del Consiglio regionale sul testo unificato della undicesima 

Commissione permanente agricoltura e foreste”) 

16. 1971 SETTEMRE 29, pp. 318-324, 331-333 (delibera su: “Osservazioni, ai sensi dell’art. 17 della 

legge 16 maggio 1970, n. 281, sullo schema di decreto delegato concernente il trasferimento alle 

regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di ‘agricoltura e foreste, 

caccia e pesca nelle acque interne’”) 

17. 1971 SETTEMBRE 30 (antimeridiana), pp. 354, 362, 363, 365-366, 366, 367 (delibera su: 

“Osservazioni, ai sensi dell’art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sullo schema di decreto 
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delegato concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative 

statali in materia di ‘agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne’”) 

18. 1971 OTTOBRE 14, pp. 461-465, 481 (relazione su: “Proposte della Giunta regionale in ordine alle 

indicazioni emerse dalla conferenza bieticola-saccarifera di Rovigo”) 

19. 1971 NOVEMBRE 17, p. 651 (delibera su: “Dimissioni dalla carica di consigliere regionale del signor 

Enrico Gualandi”), p. 659 (relazione su: “Esame della crisi nel settore frutticolo”) 

20. 1971 DICEMBRE 9, pp. 781-782 (sull’ordine dei lavori) 

21. 1971 DICEMBRE 16 (antimeridiana), pp. 797-799, 806-807 (delibera su: “Parere della Regione sulla 

convenienza tecnico-economica dei progetti da realizzare con il concorso finanziario del FEOGA in 

base alla legge 4 agosto 1971, n. 592”) 

22. 1971 DICEMBRE 16 (pomeridiana), pp. 838, 839, 842, 843 (risoluzione su: “Istruzione progetti nona 

tranche FEOGA”) 

1972 

23. 1972 FEBBRAIO 22, pp. 180-183 (delibera su: “Parere della Regione […] in merito alle domande 

presentate sull’articolo 9 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, Piano verde n. 2)” 

24. 1972 FEBBRAIO 23, pp. 220, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231 (delibera su: “Parere della Regione 

[…] in merito alle domande presentate sull’articolo 9 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, Piano 

verde n. 2)” 

25. 1972 FEBBRAIO 24, p. 243 (Sul verbale del 23 febbraio 1972) 

26. 1972 MARZO 10, p. 340 (delibera su: “Parere del Consiglio regionale […] sul ricorso alla Corte 

costituzionale avverso il decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 […] avente 

per oggetto il ‘Trasferimento alle regione a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in 

materia di agricoltura e foreste, di caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed 

uffici’”), pp. 345-347 (delibera su: “Formulazione delle osservazioni […] sullo schema di decreto del 

presidente della Repubblica concernente il riordinamento del Ministero della sanità”) 

27. 1972 APRILE 13 (pomeridiana), pp. 530, 532 (delibera su: “Parere della Regione […] sulla 

convenienza tecnico-economica alla realizzazione di impianti collettivi per la valorizzazione dei 

prodotti agricoli”) 

28. 1972 APRILE 14, p. 558 (“Relazione politico-programmatica della Giunta”) 

29. 1972 APRILE 20, p. 584 (“Relazione politico-programmatica della Giunta”) 

30. 1972 MAGGIO 4, p. 608 (delibera su: “Ratifica della deliberazione di Giunta […] concernente la 

conferenza regionale sui problemi dello sviluppo della cooperazione, la conferenza regionale sui 

problemi dello sviluppo dell’agricoltura, la conferenza regionale sui problemi dello sviluppo dello 

sport”) 

31. 1972 GIUGNO 07, pp. 680-681, 681, 682-683, 683 (delibera su: “Norme di attuazione della legge 28 

luglio 1971, n. 558, in materia di disciplina dell’orario dei negozi e degli esercizi di vendita al 

dettaglio”) 

32. 1972 GIUGNO 15, p. 762 (risoluzione su: “Comunicazione della Giunta regionale in merito ai 

problemi di fusione degli enti ospedalieri”) 

33. 1972 LUGLIO 12, pp. 973, 975, 977 (delibera su: “Esame dei piani di valorizzazione agraria e 

fondiaria presentati dalla E.S.A.”) 
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34. 1972 LUGLIO 19, pp. 1056-1057, 1062 (delibera su: “Progetto di legge, da proporre al Parlamento 

nazionale, concernente ‘Finanziamenti alle regioni per interventi ed investimenti in agricoltura’”) 

35. 1972 LUGLIO 26, p. 1101 (delibera su: “Conferimento di incarico al signor Nello Adelmi per la 

organizzazione e la programmazione nel settore delle caccie autogestite e della corrispondente 

attività nel settore della pesca”) 

36. 1972 LUGLIO 27 (antimeridiana), pp. 1111-1112, 1112, 1113 (interpellanza) 

37. 1972 LUGLIO 27 (pomeridiana), pp. 1242, 1244-1245, 1245 (delibera su: “Progetto di regolamento-

tipo regionale per la caccia controllata”) 

38. 1972 LUGLIO 28, p. 1249 (interpellanza), pp. 1250-1251 (interrogazione), pp. 1252, 1256, 1257, 

1258, 1259, 1261 (delibera su: “Progetto di regolamento-tipo regionale per la caccia controllata”), 

p. 1266 (delibera su: “Lavori di manutenzione di opere di sistemazione idraulico-forestali e 

complementari nei territori montani della Regione. Impegno di spesa”), p. 1271 (delibera su: 

“Opere e servizi relativi ai vivai forestali. Impegni di spesa”) 

39. 1972 SETTEMBRE 27, p. 1399 (interrogazioni) 

40. 1972 SETTEMBRE 28, p. 1444 (delibera su: “Modificazione del provvedimento a tutela della 

selvaggina”), pp. 1445, 1447 (risoluzione su: “Nuove disposizioni in materia di caccia e di tutela 

della selvaggina”) 

41. 1972 OTTOBRE 05 (antimeridiana), pp. 1451, 1453 (risoluzione su: “Nuove disposizioni in materia di 

caccia e di tutela della selvaggina”) 

42. 1972 OTTOBRE 26 (antimeridiana), pp. 1633-1638 (progetto di legge su: “Interventi di sostegno alle 

aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole”) 

43. 1972 NOVEMBRE 16, p. 1687 (delibera su: “Dichiarazione d’urgenza del progetto di legge di 

iniziativa della Giunta regionale concernente l’istituzione della Commissione regionale per i pareri 

sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini”) 

44. 1972 NOVEMBRE 17 (antimeridiana), pp. 1710-1711 (interpellanze), pp. 1731-1734 (mozione su: 

“Disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri per modificare la legge sui fitti agrari”) 

45. 1972 NOVEMBRE 23 (pomeridiana), p. 1805 (progetto di legge su: “Istituzione della Commissione 

regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e 

dei vini”), pp. 1811, 1812 (progetto di legge su: “Adeguamento delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 

12 della legge 12 marzo 1968, n. 326”) 

46. 1972 DICEMBRE 15 (antimeridiana), pp. 2042, 2043, 2044 (progetto di legge su: “Costituzione e 

funzionamento delle comunità montane in applicazione della legge dello Stato 3 dicembre 1971, n. 

1102 recante ‘Nuove norme per lo sviluppo della montagna’”) 

47. 1972 DICEMBRE 22 (pomeridiana), pp. 2300-2301, 2304, 2306-2307, 2309, 2311-2312 (progetto di 

legge su: “Interventi di sostegno alle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole”) 

1973 

48. 1973 FEBBRAIO 01, pp. 120, 121 (risoluzione su: “Problema fitti fondi rustici”) 

49. 1973 FEBBRAIO 05, pp. 129, 132-134, 136 (risoluzione su: “Disciplina dell’affitto dei fondi rustici”) 

50. 1973 FEBBRAIO 16, pp. 204, 206 (progetto di legge su: “Costituzione e funzionamento delle 

comunità montane in applicazione della legge dello Stato 3 dicembre 1972, n. 1102 recante ‘Nuove 

norme per lo sviluppo della montagna’”) 
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51. 1973 FEBBRAIO 22, pp. 257, 258 (delibera su: “Parere della Regione in ordine alla proposta del 

Ministero dell’agricoltura e delle foreste concernente criteri di massima per la compilazione della 

carta della montagna”) 

52. 1973 MARZO 01 (antimeridiana), pp. 294-295, 302-303 (progetto di legge su: “Interventi a sostegno 

delle aziende e delle cooperative agricole. Riesame della legge regionale n. 35 del 22 dicembre 

1972”) 

53. 1973 MARZO 22, pp. 436-437, 439-440 (interpellanze) 

54. 1973 APRILE 11 (antimeridiana), pp. 676-677, 677-678, 678-679 (“Relazione della Giunta 

concernente il programma degli interventi regionali”) 

55. 1973 APRILE 12, pp. 730, 733 (delibera su: “Programma regionale da includere nel III programma 

speciale di intervento nel settore degli impianti di raccolta, conservazione e lavorazione dei 

prodotti ortofrutticoli, da proporre al Ministero della agricoltura e delle foreste”) 

56. 1973 MAGGIO 10, pp. 821, 826, 827 (delibera su: “Programma regionale relativo del decimo 

periodo di operatività del FEOGA – Sezione orientamento da proporre al Ministero dell’agricoltura 

e delle foreste”) 

57. 1973 MAGGIO 17, pp. 871, 874-875, 875, 876 (delibera su: “Conferenza regionale sulla montagna”) 

58. 1973 OTTOBRE 18, pp. 1956-1959, 1963-1964 (progetto di legge su: “Rifinanziamento della legge 

regionale 4 aprile 1973, n. 20 - Interventi a sostegno delle aziende e cooperative agricole - e 

parziale modifica dell’articolo 1”) 

59. 1973 DICEMBRE 6, pp. 2377, 2380, 2403, 2404-2406, 2406 (delibera su: “Programma di intervento 

in applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, ‘Interventi a sostegno delle 

aziende e cooperative agricole’”), p. 2381 (sull’ordine dei lavori) 

60. 1973 DICEMBRE 19 (antimeridiana), pp. 2498-2499, 2499 (delibera su: “Programma di opere di 

rimboschimento, di ricostituzione boschiva e di sistemazione idraulico-forestale da eseguirsi nei 

terreni sottoposti a disciplina vincolistica”) 

61. 1973 DICEMBRE 19 (pomeridiana), p. 2527 (progetto di legge su: “Rifinanziamento della legge 

regionale 4 aprile 1973, n. 20 - Interventi a sostegno delle aziende e cooperative agricole - e 

parziale modifica dell’articolo 1”), p. 2531-2532, 2532, 2540, 2541, 2544 (progetto di legge su: 

“Organizzazione del territorio della Regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna 

selvatica e per l’esercizio controllato della caccia”) 

1974 

62. 1974 GENNAIO 23 (antimeridiana), pp. 6-7 (Interrogazione), pp. 9-11 (Interpellanza) 

63. 1974 FEBBRAIO 06, p. 148 (Sulla nomina di consigli di amministrazione di opere pie) 

64. 1974 FEBBRAIO 27, p. 215 (delibera su: “Ratifica della deliberazione di Giunta […] concernente: 

‘Approvazione delle modalità di erogazione delle spese inerenti alle opere di rimboschimento, di 

ricostituzione boschiva, di sistemazione idraulico-forestale e, in genere, ad interventi nel campo 

della forestazione’”) 

65. 1974 MARZO 01, pp. 318-323, 323, 324, 328, 333 (progetto di legge su: “Bilancio di previsione della 

Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 1974”) 

66. 1974 MARZO 20, pp. 620-621 (Interrogazione) 

67. 1974 MARZO 27, pp. 672, 673 (Interpellanza), pp. 677, 678 (progetto di legge su: “Costituzione 

dell’Istituto regionale per la sicurezza sociale ‘Bernardino Ramazzini’”) 
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68. 1974 APRILE 10 (pomeridiana), pp. 721-722, 728, 731, 734, 738, 740, 742, 744-745 (progetto di 

legge su: “Costituzione dell’Istituto regionale per la sicurezza sociale ‘Bernardino Ramazzini’”) 

69. 1974 APRILE 18, pp. 870, 871, 874 (progetto di legge su: “Rifinanziamento e modifica della legge 

regionale 4 aprile 1973, n. 20, ‘Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole’ e 

successive modificazioni”) 

70. 1974 MAGGIO 22 (pomeridiana), pp. 1043-1044 (progetto di legge su: “Concessione di contributi 

per favorire lo sviluppo della elettrificazione agricola”) 

71. 1974 GIUGNO 19 (pomeridiana), pp. 1222, 1225 (delibera su: “Primo inquadramento del personale 

della Regione Emilia-Romagna”) 

72. 1974 LUGLIO 03 (antimeridiana), pp. 1407-1409, 1409, 1410, 1410-1411, 1411, 1412, 1412-1413, 

1413-1414, 1414-1415 (Relazione della Giunta regionale sull’attuale situazione economica e 

politica) 

73. 1974 LUGLIO 03 (pomeridiana), p. 1429 (Relazione della Giunta regionale sull’attuale situazione 

economica e politica) 

74. 1974 LUGLIO 10, pp. 1489-1490 (delibera su: “Parere sul ricorso alla Corte costituzionale per 

conflitto di attribuzione in relazione al decreto ministeriale 19 maggio 1974 ‘Trasferimento delle 

foreste demaniali alla Regione Emilia-Romagna’”) 

75. 1974 LUGLIO 26, pp. 1638-1639, 1640, 1644 (delibera su: “Determinazione delle indennità per i 

membri del Comitato circondariale di Rimini. Impegno della spesa”), pp.1650 (delibera su: 

“Assunzione diretta di personale appartenente a categorie riservate”) 

76. 1974 OTTOBRE 16, pp. 1879-1880 (progetto di legge su: “Tutela della denominazione dei vini a 

denominazione di origine controllata con nome di vitigno”) 

77. 1974 OTTOBRE 22, p. 1907 (Relazione della Giunta sull’attività dell’Organo regione di controllo per 

gli atti degli enti locali”) 

78. 1974 NOVEMBRE 13 (antimeridiana), p. 2150 (delibera su: “Acquisto degli appezzamenti di terreno, 

con sovrastanti fabbricati e impianti, costituenti l’azienda per l’allevamento della selvaggina sita in 

Comune di Forlì – Località Bagnolo di proprietà della società cooperativa ‘Allevamento di Bagnolo’”) 

79. 1974 DICEMBRE 11 (pomeridiana), pp. 2391-2393, 2395, 2396, 2397, 2399-2400, 2400 (delibera su: 

“Autorizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma della Comunità montana 

Appenino Modena ovest per l’impiego dei fondi assegnati alla Regione […] relativamente alle 

annualità 1972 e 1973”) 

80. 1974 DICEMBRE 12, p. 2412 (Sul verbale della seduta pomeridiana dell’11 dicembre 1974), pp. 

2420-2421 (Interpellanze) 

81. 1974 DICEMBRE 18 (antimeridiana), p. 2441 (Interrogazione) 

82. 1974 DICEMBRE 19 (antimeridiana), p. 2547-2549, 2549, 2549-2551 (progetto di legge su: 

“Approvazione del rendiconto consuntivo della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 

1973”) 

83. 1974 DICEMBRE 20 (antimeridiana), pp. 2593-2597, 2597, 2597-2599, 2609, 2610, 2616, 2617 

(progetto di legge su: “Istituzione dei comitati comprensoriali nel territorio della Regione Emilia-

Romagna”) 

84. 1974 DICEMBRE 20 (pomeridiana), pp. 2624, 2625, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2637, 2638, 

2640, 2641, 2643, 2646, 2650, 2651, 2652-2653, 2653 (progetto di legge su: “Istituzione dei 

comitati comprensoriali nel territorio della Regione Emilia-Romagna”) 
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1975 

85. 1975 GENNAIO 22 (pomeridiana), pp. 44, 51, 52-53, 53, 54, 55 (progetto di legge su: “Interventi a 

sostegno delle attività agricole nelle zone montane”) 

86. 1975 FEBBRAIO 05 (antimeridiana), pp. 188-189, 189, 190 (progetto di legge su: “Interventi a favore 

di enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all’esercizio delle 

attività turistiche e per la realizzazione o il miglioramento di attrezzature ricettive per il turismo 

sociale e a favore di operatori privati per la costruzione e l’adeguamento delle aziende alberghiere 

e per la trasformazione e lo sviluppo delle forme associate”) 

87. 1975 FEBBRAIO 12 (pomeridiana), p. 280 (progetto di legge su: “Riordinamento delle funzioni 

amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e 

convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o 

delegate alla Regione”) 

88. 1975 FEBBRAIO 19 (antimeridiana), pp. 308-309 (delibera su: “Bilancio di previsione del Consiglio 

regionale dell’Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 1975”) 

89. 1975 FEBBRAIO 26 (antimeridiana), p. 393 (delibera su: “Ratifica, con modificazione, della delibera 

di Giunta […] riguardante il conferimento di un incarico triennale […] al dr. Giuseppe Richeri”) 

90. 1975 MARZO 03 (antimeridiana), pp. 427-428, 428-430, 430-431, 431, 432, 432-434, 434-436, 436-

437 (delibera su: “Bilancio di previsione per la Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 

1975”) 

91. 1975 MARZO 06 (pomeridiana), pp. 588, 590-591, 592, 597, 602, 610, 611, 611-612, 616-617, 618, 

620, 621, 622, 624, 626, 631, 633, 637, 655-656, 658, 659-660, 660-661 (delibera su: “Bilancio di 

previsione per la Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 1975”) 

92. 1975 APRILE 23 (pomeridiana), pp. 1016 (progetto di legge su: “Inquadramento del personale 

trasferito alla Regione Emilia-Romagna dall’Ises – Istituto per lo sviluppo dell’edilizia sociale – e 

dell’Isscal – Istituto per il servizio sociale case per i lavoratori”) 

93. 1975 APRILE 24 (antimeridiana), pp. 1106, 1108, 1108-1109, 1109, 1109-1110 (delibera su: 

“Ripartizione del territorio regionale in distretti scolastici”) 

94. 1975 APRILE 24 (pomeridiana), pp. 1112, 1113, 1115, 1116, 1124, 1125, 1126-1127, 1128 (delibera 

su: “Ripartizione del territorio regionale in distretti scolastici”) 

95. 1975 APRILE 28 (antimeridiana), pp. 1164, 1164-1165, 1166, 1167 (delibera su: “Proposta della 

Giunta regionale per la definizione dei compensi al presidente, ai vicepresidenti, ai commissari, ai 

revisori dei conti dell’Azienda regionale delle foreste”) 

96. 1975 APRILE 30 (antimeridiana), pp. 1213-1214, 1214, 1214-1215, 1215 (Interpellanza), pp. 1232 

(delibera su: “Regolamento regionale per l’esercizio della pesca nelle acque interne dell’Emilia-

Romagna”) 

97. 1975 APRILE 30 (pomeridiana), pp. 1276-1277, 1277-1278 (delibera su: “Parere al ministro della 

Pubblica istruzione sui nuovi insediamenti universitari”) 


