N. 216
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(X Legislatura)
Verbale della seduta del 28 novembre 2018 (pomeridiana)
_____________
Presidenza del vicepresidente Rainieri,
indi della vicepresidente Soncini

La seduta ha inizio alle ore 14,10.
Hanno comunicato di non poter partecipare la presidente Saliera, i consiglieri Caliandro,
Montalti, Mori e gli assessori Bianchi, Caselli, Corsini, Costi, Gualmini, Petitti, Venturi.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
7045 - Interpellanza circa le azioni da attuare per ampliare le misure di sostegno ed
incentivazione al ricambio del parco autoveicolare, con particolare riferimento ai
soggetti privati.
A firma dei Consiglieri: Rainieri, Fabbri, Delmonte, Rancan, Marchetti Daniele,
Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Bargi
7151 - Interpellanza circa questioni e procedure riguardanti un impianto di digestione
anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a
biometano nel comune di Reggio Emilia.
A firma del Consigliere: Sassi
7227 - Interpellanza circa questioni e procedure riguardanti i siti di stoccaggio di gas naturale
presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento al relativo monitoraggio.
A firma della Consigliera: Gibertoni
7287 - Interpellanza circa questioni e procedure riguardanti il trattamento dei rifiuti, con
particolare riferimento alla situazione esistente nel territorio modenese e nel Comune
di Concordia sulla Secchia.
A firma della Consigliera: Gibertoni
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7304 - Interpellanza circa le azioni da porre in essere per garantire una efficiente e reale
copertura da parte della rete di telefonia mobile e di tutti i territori della Regione
Emilia-Romagna, con particolare riferimento a quelli montani e alla provincia di
Piacenza.
A firma dei Consiglieri: Rancan, Rainieri, Fabbri, Delmonte, Bargi, Marchetti Daniele,
Liverani, Pettazzoni, Pompignoli
Si torna dalla seduta pomeridiana di ieri alla discussione generale del seguente oggetto:
6863 - Proposta recante: “Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della
Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 e ss. mm. ii. in attuazione degli articoli 16 e 19
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e modifiche alla deliberazione della Giunta regionale
28 giugno 2017, n. 922”. (Delibera di Giunta n. 1136 del 16 07 18)
E, prendono, ora, la parola i consiglieri Piccinini, Pompignoli, Taruffi e Facci. Indi la consigliera
Piccinini fa richiesta di una breve sospensione della seduta per esaminare gli emendamenti
proposti.
Il Presidente sospende la seduta alle ore 15,38. La seduta riprende alle ore 16,07.
Si prosegue con la discussione generale e parlano i consiglieri: nuovamente Bertani, indi
Pruccoli e Taruffi; il consigliere Tagliaferri chiede una breve sospensiva della seduta per
verificare una proposta di emendamento.
Così è. La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 16,30.
Continua il dibattito generale e prendono la parola i consiglieri Pruccoli, Galli e Bargi.
Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Gibertoni. Indi parlano i consiglieri Piccinini e
Pompignoli.
La Presidente propone all’Aula di proseguire con l’argomento in esame, procedendo oltre
l’orario previsto.
In merito alla proposta si esprimono i consiglieri Fabbri, Tagliaferri, Galli, Facci, Boschini,
Pompignoli e Bertani.
Indi, la Presidente toglie la seduta che ha termine alle ore 17,03.
____________________________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 17 dicembre 2018.
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Il funzionario estensore: Giuseppina Rositano
Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

