N. 42
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del’11 dicembre 2020 (antimeridiana)
_____________
Presidenza del vicepresidente Fabio Rainieri,
indi della Presidente Emma Petitti

La seduta ha inizio alle ore 9,45 in modalità mista (telematica e in presenza).
Ha comunicato di non poter partecipare l’assessora Lori.
Il Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
1768 - Interpellanza circa i disservizi del TPL in danno degli studenti pendolari, con particolare
riguardo alla disposizione che prevede l'accesso alle lezioni solamente al termine della
prima ora per gli studenti in ritardo.
A firma dei Consiglieri: Facci, Bergamini, Marchetti Daniele, Stragliati, Occhi, Rancan,
Pompignoli, Pelloni, Bargi, Rainieri, Delmonte, Montevecchi, Liverani, Catellani
1778 - Interpellanza circa l'indennità giornaliera per attività disagiata agli operatori del
comparto Sanità in Emilia-Romagna.
A firma dei Consiglieri: Delmonte, Catellani
1310 - Interpellanza circa la chiusura delle sale operatorie dell'Ospedale di Mirandola.
A firma del Consigliere: Barcaiuolo
1434 - Interpellanza circa il personale addetto alle ambulanze nei comuni di Pievepelago,
Fiumalbo e Riolunato.
A firma del Consigliere: Barcaiuolo

-2-

Verbale n. 42 dell’11 dicembre 2020

1613 - Interpellanza circa l'erogazione gratuita di terapia ormonale per persone affette da
disforia di genere anche con riguardo ai minori di 18 anni.
A firma del Consigliere: Barcaiuolo
1788 - Interpellanza circa le modalità di applicazione della tariffa rifiuti (TARI) e circa la
conseguente richiesta di pagamento alle aziende agricole da parte di alcune
Amministrazioni comunali.
A firma dei Consiglieri: Facci, Marchetti Daniele, Pompignoli
(Lo svolgimento dell’interpellanza n. 1848 è rinviato per l’assenza giustificata della consigliera
Castaldini).
Si torna, ora, dalla seduta pomeridiana di ieri, alla disamina del seguente oggetto e,
precisamente, alla relazione di minoranza:
1951 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: “Ulteriori interventi urgenti per il settore
agricolo e misure di semplificazione”. (Delibera di Giunta n. 1528 del 02 11 20)
Svolge la relazione di minoranza il consigliere Liverani.
Per dibattito generale parlano i consiglieri Tagliaferri e Rontini.
Per la Giunta conclude l’assessore Mammi.
Con separate votazioni nel corso delle quali intervengono i consiglieri Zamboni, Pelloni e
Daffadà, l’Assemblea approva i singoli articoli.
Sull’oggetto n. 1951 sono state presentate le seguenti proposte di ordini del giorno:
- n. 1951/1 a firma dei consiglieri Daffadà, Liverani, Zappaterra, Rainieri, Bondavalli, Zamboni,
Pigoni, Rontini, Caliandro, Marchetti Francesca, Fabbri, Mastacchi, Lisei, Taruffi, Castaldini,
Tarasconi, Costi, Montalti, Rossi, Bulbi, Pillati;
- n. 1951/2 a firma dei consiglieri Bulbi, Daffadà, Zamboni, Zappaterra, Taruffi, Marchetti
Francesca, Tarasconi, Costi, Montalti, Pillati, Rossi, Fabbri, Rontini, Caliandro;
- n. 1951/3 a firma dei consiglieri Pelloni, Bulbi, Rainieri, Liverani, Daffadà, Taruffi, Rontini,
Costi, Bondavalli, Pigoni, Zamboni, Fabbri, Zappaterra.
Per dichiarazioni di voto congiunte sugli ordini del giorno e sul progetto di legge intervengono
i consiglieri Bulbi, Rancan e Zamboni.
Con separate votazioni l’Assemblea:
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- approva gli oggetti nn. 1951/1, 1951/2 e 1951/3;
- approva il progetto di legge nella sua interezza.
2040 - Proposta recante: "Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna per gli anni 2021-2022-2023". (Delibera dell'Ufficio di
Presidenza n. 68 del 19 11 20)
Illustra il provvedimento la consigliera Tarasconi.
L’Assemblea approva.
1905 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disciplina delle assegnazioni delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e determinazione dei relativi canoni".
(Delibera di Giunta n. 1474 del 26 10 20)
1869 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: “Disposizioni in materia di
assegnazione di concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico”. (29 10 20)
A firma del Consigliere: Mastacchi
(Testo n. 1/2020 licenziato dalla commissione Territorio, Ambiente, Mobilità nella seduta del
2 dicembre 2020 con il seguente titolo: "Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di
derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kw e determinazione di
canoni").
Svolge la relazione della Commissione il consigliere Taruffi.
Svolge la relazione di minoranza il consigliere Mastacchi.
Per dibattito generale parla il consigliere Facci.
La Presidente aggiorna i lavori al pomeriggio e toglie la seduta.
La seduta ha termine alle ore 13,00.

___________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 19 gennaio 2021.
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Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

