N. 236
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(X Legislatura)
Verbale della seduta del 12 marzo 2019 (pomeridiana)
_____________
Presidenza del vicepresidente Rainieri, indi
della vicepresidente Soncini
La seduta ha inizio alle ore 14,30.
È assente, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del Regolamento interno, il Presidente della
Giunta Bonaccini.
Hanno comunicato di non poter partecipare i consiglieri Bargi e gli assessori Bianchi, Caselli,
Donini e Mezzetti.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
7720 - Interpellanza circa le azioni da porre in essere per ottenere deroghe riguardanti i punti
nascita e sostenere le donne in stato di gravidanza, con particolare riferimento alla
situazione esistente a Pavullo nel Frignano.
A firma della Consigliera: Gibertoni
7772 - Interpellanza circa la sorveglianza sanitaria in merito alle inidoneità e a quelle con
limitazione alla mansione dei dipendenti del Servizio Sanitario nazionale.
A firma della Consigliera: Gibertoni
7722 - Interpellanza circa la scelta del Ministero della Salute che ha portato a classificare il
Lisozina, nella produzione del Grana Padano DOP da “conservante” a
“adiuvante/coadiuvante tecnologico”.
A firma della Consigliera: Gibertoni
7744 - Interpellanza circa le azioni da attuare per eliminare un cumulo di amianto situato
sotto un telone nel Comune di San Felice sul Panaro.
A firma della Consigliera: Gibertoni
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7799 - Interpellanza relativa al progetto di discarica dei rifiuti di Finale Emilia (MO) e alle
preliminari valutazioni sull’impatto ambientale
A firma della Consigliera: Gibertoni
Le restanti interpellanze calendarizzate per la seduta, vengono rinviate alla prossima tornata
assembleare e si prosegue, ora, con il seguente oggetto:
7889 - Relazione sullo stato di attuazione del Piano triennale 2016/2018 per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione, ai sensi dell'art. 10, c. 4 della L.R.
24 giugno 2002, n. 12.
Per dibattito generale prendono la parola i consiglieri Campedelli, Tagliaferri, Torri, Marchetti
e Lori.
Conclude il dibattito l’assessora Gualmini.
Risulta una proposta di inversione dell’ordine dei lavori a firma Calvano per trattare
prioritariamente i seguenti oggetti e, nell’ordine, prima il numero 7109; dipoi gli oggetti
abbinati 7224 – 8014 – 8114.
L’Assemblea approva l’inversione dell’ordine dei lavori e si prosegue, quindi, con il seguente
oggetto:
7109 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere a livello regionale e nazionale
interventi di prevenzione, indirizzati a specifici territori e culture tipiche che sono
risultate maggiormente interessati da eventi climatici avversi, portando inoltre
all'attenzione del Governo e del Parlamento, anche attraverso sedi di confronto quali
la Conferenza Stato-Regioni, la necessità di rivedere in maniera strutturale il sistema
definito dal D.Lgs. 102/04, avvalendosi a tal fine anche dalle indicazioni fornite dalle
Regioni nel contributo del settembre 2017. (10 09 18)
A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Poli, Zappaterra, Montalti, Campedelli,
Calvano, Bagnari, Lori, Serri
In discussione generale parla la consigliera Rontini.
Per dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Torri, Bertani, Pompignoli (che, fra altro,
chiede la votazione in due parti separate) e Rontini.
Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Rontini.
In dissenso dal suo gruppo, interviene, per dichiarazione di voto, il consigliere Rainieri (che,
fra altro, preannuncia che sulla prima parte non parteciperà al voto).
Con separate votazioni, l’Assemblea approva il documento votato in due parti distinte.
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7224 - Risoluzione per impegnare la Giunta a predisporre una programmazione coordinata
con ANAS che preveda l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e ove
possibile quelli di natura straordinaria sul raccordo autostradale Ferrara-Porto
Garibaldi, prioritariamente nei periodi antecedenti o successivi alla stagione estiva.
(27 09 18)
A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra
8014 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad abbandonare l’ipotesi di costruzione di un
collegamento autostradale fra Ferrara e Reggiolo in favore della qualificazione del
tracciato stradale esistente e destinando le risorse regionali verso altre opere, nonché
a predisporre una programmazione coordinata con Anas per programmare gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo Ferrara-Porto
Garibaldi prima o dopo la stagione estiva. (26 02 19)
A firma dei Consiglieri: Bertani, Sensoli
8114 - Risoluzione per impegnare la Giunta a riconsiderare il progetto di “autostrada
Regionale Cispadana”, riutilizzando le risorse economiche per le infrastrutture
trasportistiche già esistenti, la loro manutenzione, l’ammodernamento e lo sviluppo
e, in particolare, puntando sull’intermodalità e la connessione dei sistemi di trasporto
merci. (12 03 19)
A firma della Consigliera: Gibertoni
Per discussione generale congiunta parlano i consiglieri Calvano, Fabbri, Bertani e Gibertoni.
Per dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Galli, Calvano e Bertani.
Indi, l’Assemblea:


approva l’oggetto 7224;



respinge gli oggetti 8014 e 8114.

(La comunicazione prescritta dall'articolo 69 del Regolamento interno viene inviata a tutti i
consiglieri).
Infine, la Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 17,05.
______________
Approvato nella seduta antimeridiana del 26 marzo 2019.
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Il funzionario estensore: Giuseppina Rositano
Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

