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Oggetto: convocazione
La Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità è convocata per
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020 - ORE 10:00
presso Sala Polivalente, Assemblea legislativa - Viale Aldo Moro 50, Bologna
in applicazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 3 del 27 marzo 2020 e come
convenuto in sede di riunione tra Presidenti di Commissione, Capigruppo e UP del 27 aprile 2020,
la seduta si svolgerà con modalità mista, ovvero con Consiglieri in collegamento telematico e
Consiglieri in presenza fisica (al massimo uno per Gruppo oltre al Presidente e ai due
Vicepresidenti).
con il seguente o.d.g.:
1850 - Relazione riguardante la clausola valutativa relativa all'articolo 27 bis l.r. 24/1991
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e
della valutazione del patrimonio tartufigeno regionale" come modificata dalla l.r. 30
settembre 2016, n. 17.
1855 - Interrogazione a risposta orale in commissione circa lo stato dei lavori di completamento
della strada provinciale Nuova Pedemontana di Modena.
A firma del Consigliere: Pelloni
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1879 - Interrogazione a risposta orale in commissione per sapere quali iniziative ed azioni
concrete la Giunta intenda assumere per il potenziamento della linea ferroviaria
Porrettana, a seguito della risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa in data 27
ottobre 2020.
A firma del Consigliere: Facci
1871 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale alla adozione di interventi volti a garantire
la eliminazione di tre passaggi a livello nel comune di Villanova sull'Arda (PC). (29 10 20)
A firma dei Consiglieri: Rancan, Stragliati
Distinti saluti
F.to
Il Presidente
Stefano Caliandro

