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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE

Visto il comma 3), art. 80 della LR 30 luglio 2015,
n. 13 che, nel disciplinare l'istituzione e la composizione
dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale,
stabilisce che alla nomina del Presidente, del Presidente
onorario e dei relativi componenti, provveda il Presidente
della Giunta regionale;

Considerato:

- che il comma 2), art. 80 della suddetta legge stabilisce
che ”l'Osservatorio è composto da sei dirigenti o funzionari
delle direzioni generali competenti in materia di trasporti,
programmazione  territoriale,  politiche  per  la  salute,
cultura, politiche giovanili, politiche per la legalità e
statistica  e  da  tre  componenti,  esperti  della  materia,
designati  dal  Consiglio  delle  autonomie  locali  tra  i
dirigenti degli enti locali, previo accordo con gli enti di
appartenenza”;

- che i componenti decadano qualora venga meno il requisito
dell’appartenenza a uno degli organismi indicati al comma 2)
dell’art.80 della suddetta legge;

-  che,  in  quanto  organo  consultivo,  l’Osservatorio  si
configura  quale  collegio  interno  all'Amministrazione
regionale  e,  come  tale,  non  rientrante  nell'ambito  di
applicazione della LR 27 maggio 1994, n. 24 sulla disciplina
delle nomine di competenza regionale;

Ritenuto pertanto di procedere col presente atto
alla nomina del Presidente, del Presidente onorario e dei
componenti dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla
sicurezza stradale fino al 31 dicembre 2019;

Dato atto del parere allegato;

Testo dell'atto
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D E C R E T A

1. di nominare Mauro Sorbi Presidente dell’Osservatorio per
l’educazione alla sicurezza stradale, fino al 31 dicembre
2019, in qualità di persona che si è contraddistinta per
attività svolte in campo istituzionale, culturale e sociale,
come attestato dal curriculum conservato agli atti, così come
stabilito dal comma 3), art.80 della LR 30 luglio 2015 n. 13;

2. di  nominare  Emanuela  Bergamini  Vezzali Presidente
onorario dell’Osservatorio  per l’educazione  alla sicurezza
stradale fino al 31 dicembre 2019, in quanto persona che ha
svolto  importanti  iniziative  nel  settore  della  sicurezza
stradale, come attestato dal curriculum conservato agli atti,
così come stabilito dal comma 3), art. 80 della LR 30 luglio
2015 n. 13:

3. di nominare quali componenti dell’Osservatorio fino al
31  dicembre  2019  in  quanto  dirigenti  o  funzionari  delle
direzioni  generali  competenti  in  materia  di  trasporti,
programmazione  territoriale,  politiche  per  la  salute,
cultura, politiche giovanili, politiche per la legalità e
statistica così come stabilito dal comma 2), art. 80 della LR
30 luglio 2015, n. 13:

Alfeo Brognara  -  Direzione Generale reti infrastrutturali,
logistica e sistemi di mobilità 

Stefano  Isler –  Direzione  Generale  programmazione
territoriale  e  negoziata,  intese.  Relazioni  europee  e
relazioni internazionali;

Marinella Natali  -  Direzione Generale sanità e politiche
sociali per l’integrazione;

Marina Mingozzi  -  Direzione Generale cultura, formazione e
lavoro;

Gianluca Albertazzi  - Gabinetto del Presidente della Giunta.

Paolo  Tamburini –  Direzione  Generale  organizzazione,
personale, sistemi informativi e telematica;

4. di  nominare,  quali  componenti  dell’Osservatorio,  come
esperti  della  materia,  fino  al  31  dicembre  2019  su
designazione del Consiglio delle Autonomie Locali e previo
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accordo con gli enti di appartenenza così come previsto dal
comma 3), art. 80 della LR 30 luglio 2015, n. 13:

Laura Trentini – Comandante della Polizia Municipale Terre
Estensi

Paolo  Ravaioli –  Comandante  della  Polizia  Municipale  del
Comune di Faenza e Unione della Romagna Faentina

Gaetano Noè – Comandante della Polizia Municipale del Comune
di Parma

5. di riservarsi, qualora se ne ravvisi la necessità, di
sostituire uno o più membri dell’Osservatorio nel rispetto
della composizione prevista dalla LR n. 13/2015.

Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi ,  D i re t tore genera le  de l la  DIREZIONE GENERALE RETI
INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITA' esprime, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta PPG/2015/195

data 07/10/2015

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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