N. 232
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(X Legislatura)
Verbale della seduta del 26 febbraio 2019 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Saliera
indi del vicepresidente Rainieri
La seduta ha inizio alle ore 14,22.
È assente, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del Regolamento interno, il presidente Bonaccini.
Hanno comunicato di non poter partecipare i consiglieri Bargi e Sensoli e gli assessori Donini
e Gazzolo.
La Presidente apre la seduta e, dipoi, aggiorna i lavori in attesa che in Aula si formi il numero
legale.
La seduta, sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 14,34 con il seguente oggetto:
7391 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la
tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna". (Delibera di Giunta n. 1801 del 29 10 18)
Si torna dalla seduta antimeridiana alla disamina di questo argomento e svolge, ora, la
relazione di minoranza il consigliere Rancan.
Per dibattito generale parlano i consiglieri Tagliaferri, Piccinini, Gibertoni e Torri.
Replica la consigliera Serri. Conclude l’assessora Caselli.
Sono frattanto pervenute le seguenti dodici proposte di emendamento e, nello specifico:




in numero di tre a firma Serri,
in numero di sei a firma Piccinini,
in numero di tre a firma Gibertoni.
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Previe separate votazioni nel corso delle quali hanno la parola le consigliere Piccinini e Serri,
l’Assemblea:




approva gli emendamenti a firma Serri,
respinge le altre proposte di emendamento,
approva i singoli articoli.

Risultano presentati cinque ordini del giorno relativi all’argomento in esame e precisamente:
-

7391/1 a firma Piccinini;

-

7391/2 a firma Sensoli e Piccinini;

-

7391/3 a firma Serri, Caliandro, Rontini, Prodi, Rossi, Zappaterra, Taruffi, Paruolo, Rancan,
Zoffoli, Liverani, Delmonte, Francesca Marchetti, Ravaioli, Mumolo, Benati, Soncini,
Pompignoli, Cardinali, Tagliaferri, Facci, Torri, Montalti, Pruccoli, Bagnari, Sabattini, Poli,
Campedelli, Calvano, Tarasconi, Lori;

-

7391/4 a firma dei Consiglieri Bertani, Piccinini;

-

7391/5 a firma della consigliera Gibertoni. Su questo documento insiste una proposta di
emendamento a firma Gibertoni.

Con separate votazioni, l’Assemblea:
-

respinge gli ordini del giorno n. 7391/2; n. 7391/4;

-

approva gli ordini del giorno n. 7391/1; n. 7391/3; l’emendamento a firma Gibertoni e il
n. 7391/5;

-

approva, con dispositivo elettronico, l’intero progetto di legge n. 7391.

5687 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Qualificazione e tutela dell'impresa
balneare". (24 11 17)
A firma dei Consiglieri: Bignami, Aimi, Galli
Svolge la relazione della commissione il consigliere Galli.
Per discussione generale parlano i consiglieri Bagnari e Tagliaferri.
Replica il consigliere Galli.
Risulta un ordine del giorno di non passaggio all’esame dell’articolato (n. 5687/1) proposto
dalla consigliera Serri.
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In dichiarazione di voto sull’ordine del giorno, interviene il consigliere Bagnari.
L’Assemblea approva l’ordine del giorno di non passaggio.
7817 - Proposta recante: “L.R. n. 24/2001 e successive modifiche, integrazioni – Programma
denominato “Housing Sociale 2019””. (Delibera di Giunta n. 78 del 21 01 19)
Per dibattito generale prendono la parola i consiglieri Rontini, Mumolo, Bertani e Tagliaferri.
Conclude il dibattito l’assessora Gualmini.
Frattanto il consigliere Tagliaferri chiede alcuni minuti di sospensione dei lavori per presentare
una proposta di emendamento. Sull’ordine dei lavori ha la parola la consigliera Rontini.
Il Presidente sospende, quindi, la seduta. La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore
16,55.
Frattanto sono pervenuti una proposta di emendamento a firma Tagliaferri e una proposta di
ordine del giorno relativo all’oggetto in esame, a firma a firma Bertani, Sensoli e Piccinini.
In dichiarazione di voto congiunta interviene la consigliera Rontini.
Con separate votazioni, l’Assemblea:



respinge la proposta di emendamento e l’ordine del giorno,
approva l’oggetto n. 7817.

Indi, il Presidente toglie la seduta che ha termine alle 17,00.
______________
Approvato nella seduta antimeridiana del 12 marzo 2019.
Il funzionario estensore: Giuseppina Rositano
Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

