N. 215
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(X Legislatura)
Verbale della seduta del 28 novembre 2018 (antimeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Saliera

La seduta ha inizio alle ore 10,12
Hanno comunicato di non poter partecipare i consiglieri Caliandro, Montalti e gli assessori
Caselli, Corsini, Costi, Donini e Venturi.
Preliminarmente la Presidente dà la parola all’assessore Mezzetti che esprime cordoglio per
la recente scomparsa del regista Bertolucci e ne ricorda l’opera.
Indi, l’Aula osserva un minuto di silenzio.
Si procede, ora, con i seguenti oggetti:
6577 - Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo comune
mediante fusione dei Comuni di Colorno e Torrile nella provincia di Parma". (Delibera
di Giunta n. 761 del 21 05 18)
Svolge la relazione della commissione il consigliere Iotti; la relazione di minoranza è svolta dal
consigliere Delmonte.
Risulta un ordine del giorno di non passaggio all’esame dell’articolato a firma Poli.
L’Assemblea approva l’ordine del giorno.
6578 - Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo comune
mediante fusione dei Comuni di Baricella e Malalbergo nella Città metropolitana di
Bologna". (Delibera di Giunta n. 762 del 21 05 18)
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Svolge la relazione della commissione il consigliere Paruolo; la relazione di minoranza è svolta
dal consigliere D. Marchetti.
In discussione generale parla la consigliera Piccinini.
Risulta un ordine del giorno di non passaggio all’esame dell’articolato a firma Poli.
L’Assemblea approva l’ordine del giorno.
6579 - Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo comune
mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella provincia di Parma".
(Delibera di Giunta n. 763 del 21 05 18)
Svolge la relazione della commissione il consigliere Iotti; la relazione di minoranza è svolta dal
consigliere Delmonte.
Previe separate votazioni, l’Assemblea approva i singoli articoli e, dipoi, con voto palese per
dispositivo elettronico approva l’intero progetto di legge.
7337 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18)
A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli,
Prodi, Alleva, Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli,
Sabattini, Iotti, Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi,
Caliandro, Torri, Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori,
Zappaterra, Bertani
Svolge la relazione della commissione il consigliere Boschini; la relazione di minoranza è svolta
dal consigliere D. Marchetti.
In dibattito generale parlano i consiglieri Sensoli, Torri, Zoffoli, Gibertoni.
Su tale oggetto insistono otto proposte di emendamento, e precisamente:
in numero di una a firma dei consiglieri Boschini, Daniele Marchetti, Zoffoli, Prodi, Torri,
Taruffi, Galli, Tagliaferri,
in numero di una a firma dei consiglieri Boschini, Daniele Marchetti, Zoffoli, Galli, Tagliaferri,
in numero di quattro a firma dei consiglieri Sensoli, Daniele Marchetti, Boschini, Prodi, Torri,
Taruffi, Galli, Tagliaferri,
in numero di una a firma dei consiglieri Calvano, Boschini, Zoffoli, Daniele Marchetti, Galli,
Tagliaferri,
in numero di una a firma dei consiglieri Boschini e Daniele Marchetti.
Con separate votazioni l’Assemblea approva tutti gli emendamenti e i singoli articoli.
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Sono stati altresì presentati due ordini del giorno relativi all’argomento in esame e, nello
specifico:
odg n. 7337/1 a firma dei consiglieri Zoffoli, Boschini, Caliandro, Calvano, Daniele Marchetti,
Sensoli, Prodi, Torri, Taruffi, Galli, Tagliaferri, Sassi, Facci;
odg n. 7337/2 a firma della consigliera Gibertoni, poi ritirato.
Previe separate votazioni palesi attraverso l’uso del dispositivo elettronico, (come richiesto
dal consigliere Zoffoli per l’ordine del giorno), l’Assemblea approva l’ordine del giorno e il
progetto di legge nella sua interezza.
7487 - Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero
per gli anni 2019-2021 - Articolo 17 della L.R. n. 5 del 27 maggio 2015 (Proposta del
Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, consigliere Molinari).
(12 11 18)
A firma del Consigliere: Molinari
Per dibattito generale hanno la parola i consiglieri Galli, Cardinali, Bertani, Taruffi. Il consigliere
Bertani fa richiesta di una breve sospensiva al fine di poter presentare un ordine del giorno
relativo all’argomento in esame.
La Presidente sospende la seduta alle ore 12,36. La seduta riprende alle ore 12,47.
Risulta un ordine del giorno relativo all’argomento in esame, a firma dei consiglieri Bertani,
Taruffi, Torri, Galli, Molinari e Cardinali.
Per dichiarazioni di voto congiunte interviene il consigliere Molinari.
Previe separate votazioni, l’Assemblea approva l’ordine del giorno e l’oggetto n. 7487.
Indi, la presidente toglie la seduta che ha termine alle ore 12,53.
______________________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 17 dicembre 2018.
Il funzionario estensore: Giuseppina Rositano
Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

