N. 77
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 27 maggio 2021 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti,
indi del vicepresidente Fabio Rainieri
La seduta ha inizio alle ore 14,41 in modalità mista (telematica e in presenza).
È assente, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente della
Giunta Stefano Bonaccini.
Ha comunicato di non poter partecipare l’assessore Corsini.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
2954 - Interpellanza circa l'acquisizione delle quote private nella società mista pubblicoprivata Ospedale di Sassuolo S.p.A. (MO).
A firma dei Consiglieri: Bargi, Pelloni
3124 - Interpellanza circa l'avvio di screening per i cittadini che usufruiscono di servizi sul
nostro territorio da fuori Regione, con particolare riguardo alle azioni da mettere in
campo per permettere la pronta ripresa dell’attività delle Università.
A firma della Consigliera: Castaldini
3114 - Interpellanza circa la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni
corruttivi (art. 3 della L.R. 18/2016) compreso il contrasto al radicamento nel nostro
territorio del reato di finanziamento del terrorismo internazionale.
A firma dei Consiglieri: Bargi, Pelloni, Facci, Catellani, Rainieri, Liverani, Occhi,
Marchetti Daniele, Stragliati, Bergamini, Rancan, Montevecchi, Delmonte, Pompignoli

-2-

Processo verbale n. 77 del 27 maggio 2021

(La interpellanza n. 2873 risulta ritirata).
Si torna dalla seduta antimeridiana alla disamina del seguente argomento e, precisamente, al
dibattito generale sulle proposte di emendamento:
2579 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per sollecitare il Governo affinché gli
incentivi fiscali del superbonus 110% previsto dal “decreto rilancio” (art. 119 del D.L.
34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020) vengano estesi anche alle
strutture ricettive permettendo di beneficiare anche delle risorse del “Recovery
Found” dedicate alla rigenerazione urbana. (02 02 21)
A firma dei Consiglieri: Pompignoli, Rainieri, Bargi, Catellani, Bergamini, Liverani,
Occhi, Pelloni, Rancan, Montevecchi, Facci, Stragliati, Marchetti Daniele, Delmonte
Su tale oggetto insistono le seguenti quattro proposte di emendamento:
- in numero di due a firma del consigliere Occhi;
- in numero di due a firma dei consiglieri Rossi e Bulbi.
A tale oggetto sono abbinati i seguenti che trattano analogo argomento:
3250 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad operare affinché le risorse, previste dal
“Recovery Fund”, utilizzabili attraverso il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”,
siano pienamente spendibili, anche per il superbonus 110%, con la massima
tempestività in accordo con le richieste dell’Unione Europea. (27 04 21)
A firma dei Consiglieri: Iotti, Zappaterra, Maletti, Mori, Caliandro, Montalti, Rossi,
Pillati, Daffada', Bulbi, Costa, Rontini, Costi, Mumolo, Tarasconi, Sabattini, Fabbri
3081 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nel sostegno alla richiesta al
Governo e al Parlamento di allargare la platea dei beneficiari del superbonus al 110%
previsto dal DL n. 34 del 2020 anche alle strutture ricettive e alberghiere. (02 04 21)
A firma della Consigliera: Piccinini
Su tale oggetto insistono tre proposte di emendamento a firma della consigliera Zamboni.
Per dibattito generale sulle proposte di emendamento parlano i consiglieri Pompignoli e
Amico.
Interviene la consigliera Piccinini per fatto personale.
Per dibattito generale sulle proposte di emendamento intervengono, ora, i consiglieri Rossi,
Sabattini, Taruffi e Costa.
Per dichiarazioni di voto congiunte sulle proposte di emendamento e sulle risoluzioni
intervengono i consiglieri Taruffi, Pompignoli, Zamboni, Pigoni, Rossi.
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Con separate votazioni, l’Assemblea approva:
- le proposte di emendamento all’oggetto n. 2579 e, con votazioni per due parti separate,
come richiesto dal consigliere Taruffi, lo stesso oggetto n. 2579;
- l’oggetto n. 3250;
- le proposte di emendamento all’oggetto n. 3081 e lo stesso oggetto n. 3081.
2623 - Risoluzione sulla modalità di somministrazione della pillola Ru486 in day hospital e
per promuovere nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome e nella Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni
e delle Province autonome l’adozione di orientamenti comuni per l’applicazione degli
indirizzi nazionali (09 02 21)
A firma della Consigliera: Piccinini
Su questo documento insistono due proposte di emendamento a firma delle
consigliere Mori, Piccinini, Costi
Per dibattito generale parlano i consiglieri Piccinini, Mori, Pelloni e Barcaiuolo.
(La comunicazione prescritta dall'articolo 69 del Regolamento interno viene inviata a tutti i
consiglieri).
Il Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 17,29.
_________________________

Approvato nella seduta antimeridiana del 29 giugno 2021.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

