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

LEGISLATURA (1975-1980) 

1975 

98. 1975 SETTEMBRE 24, pp. 160-162, 163-164 (delibera su: “Rifinanziamento di opere pubbliche di 

bonifica […] comprese nei programmi approvati dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste […] e 

indicazioni regionali nel settore dell’irrigazione”) 

99. 1975 OTTOBRE 29 (antimeridiana), pp. 367, 368 (delibera su: “Ratifica della deliberazione di Giunta 

[…] riguardante […] ‘Assegnazione all’azienda regionale per l’incremento della selvaggina di L. 

180.000.000 per l’attuazione dei programmi regionali di ripopolamento per l’anno finanziario 

1975’”) 

100. 1975 NOVEMBRE 26 (antimeridiana), pp. 545-546 (delibera su: “Nomina del presidente e di 

un consigliere dell’Ente orfanotrofi di Forlì”) 

1976 

101. 1976 GIUGNO 9 (antimeridiana), pp. 1282-1284, 1287, 1288, 1289 (progetto di legge su: 

“Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura”) 

102. 1976 LUGLIO 30 (antimeridiana), pp. 1703-1711 (progetto di legge su: “Provvedimento 

generale di rifinanziamento di leggi regionali organiche nei diversi settori d’intervento”) 

103. 1976 NOVEMBRE 10 (antimeridiana), p. 2078 (progetto di legge su: “Contributo alla Società 

Itticoltura Valli di Comacchio – SIVALCO – S.p.A. per la realizzazione delle opere e degli impianti 

necessari per il razionale sviluppo della itticoltura nelle residue Valli di Comacchio”); pp. 2088-2089 

(delibera su: “Recepimento del contratto collettivo nazionale […] per gli operai addetti ai lavori di 

sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta”) 

104. 1976 NOVEMBRE 24, pp. 2243-2244, 2249, 2250-2251 (delibera su: “Programma 

d’acquisizione di terreni per l’ampliamento del demanio forestale regionale”); p. 2251 (iscrizione di 

nuovi oggetti all’ordine del giorno); pp. 2258-2259, 2264-2265 (delibera su: “Programma regionale 

relativo al quattordicesimo periodo di operatività del FEOGA – Sezione orientamento, da proporre 

al Ministero dell’agricoltura e delle foreste”) 

105. 1976 DICEMBRE 15 (antimeridiana), p. 2372 (delibera su: “Elezione del presidente 

dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna”) 

1977 

106. 1977 FEBBRAIO 09 (antimeridiana), p. 140 (“Informazione della Giunta regionale circa la 

realizzazione della diga di Ridracoli e sul Consorzio acque per le provincie di Forlì e Ravenna”); p. 

148 (delibera su: “Norme per la cattura sperimentale di volatili nei terreni aperti all’esercizio 

venatorio”); p. 150 (delibera su: “Ratifica della deliberazione di Giunta […] recante ‘Piano acquisto 

di terreni e interventi di forestazione’”) 

107. 1977 FEBBRAIO 23, pp. 276, 277 (delibera su: “Concorsi pubblici, per titolo ed esami, ai 

seguenti posti nel ruolo unico del personale regionale…”) 

108. 1977 MARZO 25, pp. 413-414 (delibera su: “Rinnovo dell’Ufficio di presidenza del Consiglio 

regionale”) 
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109. 1977 APRILE 13 (antimeridiana), pp. 606-607 (delibera su: “Azienda regionale delle foreste 

– Approvazione della delibera […] concernente il progetto relativo agli interventi di forestazione da 

realizzarsi con il finanziamento della C.E.E., dello Stato italiano e della Regione Emilia-Romagna – 

Progetto FEOGA 1977 – XIV tranche”) 

110. 1977 GIUGNO 28 (antimeridiana), p. 1447 (interpellanza); pp. 1455, 1455-1456 

(interrogazioni) 

111. 1977 LUGLIO 13 (antimeridiana), pp. 1601-1604, 1621-1623, 1624 (interpellanze) 

112. 1977 LUGLIO 13 (pomeridiana), pp. 1644, 1647-1648 (delibera su: “Nomina dei 

rappresentanti della Regione quali componenti del Consiglio d’amministrazione e del Consiglio 

sindacale della S.p.A. ERVET”) 

113. 1977 LUGLIO 20 (pomeridiana), pp. 1728-1729, 1732, 1736, 1738, 1747, 1748, 1755-1756 

(mozione su: “Invio alla Procura della Repubblica dei verbali dei dibattiti tenuti in Regione sulle 

vicende SAOM-SIDAC-OMSA”) 

114. 1977 LUGLIO 28 (antimeridiana), pp. 1857-1858 (comunicazione dell’assessore Armaroli 

sulla conclusione della vertenza Maraldi) 

115. 1977 OTTOBRE 4 (pomeridiana), pp. 2248, 2252-2253 (nomine di competenza del Consiglio 

regionale. Discussione sull’apposita normativa”) 

116. 1977 OTTOBRE 13 (antimeridiana), pp. 2260-2261, 2262 (sull’interpellanza […] e 

sull’interrogazione […] concernenti la realizzazione della diga di Ridracoli”) 

117. 1977 OTTOBRE 27 (antimeridiana), pp. 2225, 2226 (sull’ordine dei lavori) 

118. 1977 OTTOBRE 28 (antimeridiana), pp. 2383-2384 (interrogazione); pp. 2404-2406 (delibera 

su: “Bilancio di previsione del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 

1978”) 

119. 1977 NOVEMBRE 10 (antimeridiana), pp. 2479-2480 (sul crescente stato di tensione per le 

azioni di provocazione e intimazione in atto nel paese); pp. 2506-2507 (risoluzione su: 

“Ristrutturazione dell’ERSA”) 

120. 1977 NOVEMBRE 10 (pomeridiana), pp. 2522-2523, 2523-2525, 2525-2526, 2526, 2528, 

2535, 2538, 2542, 2544, 2545 (“Comunicazione della Giunta sulla realizzazione dell’invaso di 

Ridracoli”) 

121. 1977 DICEMBRE 21 (antimeridiana), p. 2900 (“Relazione della Giunta sull’attività 

dell’Organo regionale di controllo”) 

122. 1977 DICEMBRE 22 (antimeridiana), pp. 3005-3006, 3006, 3007, 3008, 3008-3009, 3009, 

3016, 3018, 3020 (dibattito sulle comunicazioni del presidente Cavina e dell’assessore 

all’agricoltura Ceredi sulle trattative in corso fra Regione e Federconcorzi) 

1978 

123. 1978 GENNAIO 06, p. 30 (delibera su: “Elezione della Giunta [..] Determinazione del numero 

di assessori da eleggere e nomina degli assessori stessi”) 

124. 1978 MARZO 03 (antimeridiana), pp. 443-444, 444-445, 445-447, 447-449, 449-450 

(“Incarico alla Commissione bilancio e affari generali di riferire al Consiglio in ordine agli atti e agli 

interventi della Regione e dell’ERVET relativamente alla vertenza SAOM-SIDAC-OMSA”) 
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125. 1978 MARZO 03 (pomeridiana), pp. 461, 462, 471 (“Incarico alla Commissione bilancio e 

affari generali di riferire al Consiglio in ordine agli atti e agli interventi della Regione e dell’ERVET 

relativamente alla vertenza SAOM-SIDAC-OMSA”) 

126. 1978 MAGGIO 04, pp. 1161-1162 (delibera su: “Istituzione della Commissione consiliare 

permanente VI ‘Programmazione e affari istituzionali’”) 

127. 1978 MAGGIO 17 (antimeridiana), pp. 1182-1183 (interpellanza) 

128. 1978 LUGLIO 13 (pomeridiana), pp. 1635, 1636 (delibera su: “Ratifica, con modificazioni, 

della delibera di Giunta […] recante ‘Rinnovo della deliberazione […] concernente approvazione 

progetti relativi a : 1) tutela del patrimonio forestale e difesa del suolo, 2) censimento del 

patrimonio forestale regionale, 3) rilevanti sui corsi d’acqua, sulle frane, sulle pertinenze idrauliche 

e sui pioppeti del territorio regionale’”) 

129. 1978 LUGLIO 21, pp. 1653, 1654, 1665, 1668, 1669, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1677-

1678, 1678, 1679, 1679-1680, 1680, 1681, 1682, 1687, 1688, 1689, 1690, 1690-1691, 1691, 1692, 

1693, 1695, 1696, 1698-1699, 1699 (progetto di legge su: “Disciplina dell’esercizio venatorio nel 

territorio della Regione Emilia-Romagna”) 

130. 1978 LUGLIO 25, pp. 1704-1705, 1705, 1707, 1709, 1710, 1712, 1713, 1714, 1716, 1719, 

1720, 1721, 1723-1724, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1728-1729, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 

1734, 1735-1736 (progetto di legge su: “Disciplina dell’esercizio venatorio nel territorio della 

Regione Emilia-Romagna”) 

131. 1978 LUGLIO 27 (antimeridiana), p. 1884 (sull’ordine dei lavori); p. 1890 (delibera su: 

“Regolamento per l’esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita, per la stagione venatoria 

1978/79”) 

132. 1978 SETTEMBRE 13 (antimeridiana), pp. 2127-2130, 2130 (Rapporti con l’URSS) 

133. 1978 SETTEMBRE 27 (pomeridiana), pp. 2368-2369, 2369-2370, 2370-2371, 2371-2372, 

2377, 2387, 2388 (delibera su: “Parere della Regione Emilia-Romagna sulla determinazione delle 

aree insufficientemente sviluppate”) 

134. 1978 OTTOBRE 11 (antimeridiana), pp. 2417-2420, 2420, 2421, 2421-2423 (“Risultanze del 

lavoro della Commissione d’indagine e studio per l’Università e la ricerca scientifica in Emilia-

Romagna, e relative determinazioni”) 

135. 1978 OTTOBRE 26 (antimeridiana), pp. 2654-2655 (“Risultanze del lavoro della 

Commissione d’indagine e studio per l’Università e la ricerca scientifica in Emilia-Romagna, e 

relative determinazioni”) 

136. 1978 OTTOBRE 26 (pomeridiana), pp. 2679 (“Situazione ospedaliera. Discussione sulla 

comunicazione del presidente Turci”) 

137. 1978 NOVEMBRE 09 (pomeridiana), p. 2810 (“Sviluppi della iniziativa politica regionale”) 

138. 1978 NOVEMBRE 15, pp. 2855-2860 (“Sviluppi dell’iniziativa politica regionale”) 

139. 1978 NOVEMBRE 24, p. 2954 (progetto di legge su: “Norme per l’elaborazione 

meccanografica e l’impianto di elenchi unici regionali dei medici e degli aventi diritto all’assistenza 

medico generica e pediatrica”) 

1979 

140. 1979 GENNAIO 24, pp. 135, 136-137 (delibera su: “Ratifica della deliberazione di Giunta […] 

relativa a: ‘Erogazione di contributi […] a favore delle amministrazioni provinciali di Modena, Reggio 
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Emilia e Parma e dei Consorzi provinciali di pubblica lettura di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna e 

Piacenza per la promozione e il potenziamento della pubblica lettura nella regione Emilia-

Romagna’”) 

141. 1979 MARZO 06 (pomeridiana), p. 429 (progetto di legge su: “Bilancio di previsione della 

Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 1979 e pluriennale 1979-1981”) 

142. 1979 MARZO 08 (antimeridiana), pp. 545-550, 550-551, 551-552, 552-553 (progetto di 

legge su: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 1979 e 

pluriennale 1979-1981”) 

143. 1979 MARZO 08 (pomeridiana), pp. 558, 559, 561, 563, 565, 569 (progetto di legge su: 

“Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 1979 e pluriennale 

1979-1981”) 

144. 1979 MARZO 14 (antimeridiana), p. 690 (interrogazione) 


