N. 214
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(X Legislatura)
Verbale della seduta del 27 novembre 2018 (pomeridiana)
_____________
Presidenza del vicepresidente Rainieri
La seduta ha inizio alle ore 14,30.
Hanno comunicato di non poter partecipare la presidente Saliera, la consigliera Montalti e gli
assessori Bianchi, Caselli e Gualmini.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
7298 - Interpellanza circa le azioni da porre in essere in merito all'eventuale utilizzo
improprio di immobili quali luoghi di culto islamico, con particolare riferimento alla
situazione esistente a Predappio (FC).
A firma del Consigliere: Pompignoli
7036 - Interpellanza circa l’aggiornamento della normativa sui controlli sulle piscine da parte
delle AUSL, con particolare riferimento alla situazione esistente a Soliera.
A firma della Consigliera: Gibertoni
7066 - Interpellanza circa le azioni da porre in essere, anche tramite un piano straordinario,
per monitorare e prevenire la diffusione del West Nile virus, malattia infettiva
trasmessa tramite le punture delle zanzare.
A firma del Consigliere: Gibertoni
7244 - Interpellanza circa le azioni da porre in essere per contrastare la moria di vongole
verificatasi in alcune zone della Sacca di Goro.
A firma del Consigliere: Bertani
7250 - Interpellanza circa l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio riguardante l'uso
terapeutico della cannabis e la definizione delle relative linee guida in un'ottica di
semplificazione.
A firma della Consigliera: Gibertoni
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7264 - Interpellanza circa questioni e procedure riguardanti i vaccini pneumococcici in età
pediatrica, con particolare riferimento alle relative forniture.
A firma del Consigliere: Facci
7237 - Interpellanza circa questioni e procedure riguardanti la ristrutturazione edilizia e
l'ampliamento di un complesso industriale sito a Comacchio (FE).
A firma del Consigliere: Bertani
7241 - Interpellanza circa la situazione, nell'ambito del trasporto pubblico, riguardante
l'organizzazione, il personale ed i mezzi relativi a SETA, con particolare riferimento al
territorio modenese ed alla tutela dei cittadini utenti di tale servizio.
A firma della Consigliera: Gibertoni
Si procede, ora, con il 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)
Preliminarmente ha la parola il consigliere Tagliaferri per proporre questione pregiudiziale, a
norma dell’articolo 74 del Regolamento interno.
Il consigliere Rancan si esprime a favore; il consigliere Iotti si dichiara contrario.
L’Assemblea respinge la questione pregiudiziale.
In dibattito generale prendono la parola i consiglieri Gibertoni, Rontini, Tagliaferri, Iotti, D.
Marchetti, Rancan, Iotti per fatto personale e Caliandro sull’ordine dei lavori (per chiedere che
il prosieguo dell’argomento sia trattato nella seduta pomeridiana di domani).
Indi, il Presidente toglie la seduta che, quindi, ha termine alle ore 16,58.
______________
Approvato nella seduta antimeridiana del 17 dicembre 2018.
Il funzionario estensore: Giuseppina Rositano
Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

