N. 87
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 19 luglio 2021 (pomeridiana)
__________
Presidenza della presidente Petitti, indi
della vicepresidente Zamboni
La seduta ha inizio alle ore 14,57 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare la consigliera Soncini e gli assessori Corsini e
Donini.
La Presidente comunica all’Assemblea le informazioni relative all’art. 68 del Regolamento
interno.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
3533 - Interpellanza riguardante la situazione di disagio in cui versano gli agenti di Polizia
Penitenziaria.
A firma dei Consiglieri: Rancan, Stragliati
3386 - Interpellanza sull'utilità di introdurre un'etichettatura dei prodotti che dia conto della
loro impronta ecologica coprendo gli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali
dei prodotti.
A firma della Consigliera: Gibertoni
3473 - Interpellanza circa le azioni da porre in essere per assicurare un numero congruo di
posti letto ai pazienti in età pediatrica malati di cancro in tutte le province del
territorio regionale.
A firma dei Consiglieri: Bergamini, Pompignoli, Delmonte, Marchetti Daniele, Liverani,
Stragliati, Occhi, Catellani, Pelloni, Bargi, Montevecchi, Facci, Rancan, Rainieri
3477 - Interpellanza circa i decreti del ministro per la Transizione Ecologica riguardanti la
messa in produzione del giacimento di gas "Teodorico" e il pozzo esplorativo di Masi
Torello.
A firma della Consigliera: Gibertoni
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Si torna dalla seduta antimeridiana al dibattito generale sul seguente argomento:
2715 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale, quale soggetto sottoscrittore
dell’accordo del 15 aprile 2016, a sospendere, per quanto di competenza, l’iter
finalizzato alla realizzazione dell’infrastruttura autostradale denominata “Passante di
mezzo” della città di Bologna, e comunque, in ogni caso, ad effettuare una compiuta
analisi della concentrazione di agenti inquinanti nel tratto autostradale interessato.
(19 02 21)
A firma dei Consiglieri: Facci, Marchetti Daniele
E prende, ora, la parola il consigliere Taruffi.
Per dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Facci, Zamboni, Taruffi e Piccinini.
L’Assemblea respinge.
3326 - Risoluzione per impegnare la Giunta a dare maggiore impulso al Piano banda larga (e
ultra-larga), nonché all'attuazione dell'Agenda digitale per i territori montani e le aree
interne. (06 05 21)
A firma dei Consiglieri: Daffada', Costa, Fabbri, Caliandro, Pigoni, Montalti, Maletti,
Costi, Mori, Bondavalli, Tarasconi, Sabattini, Zappaterra, Bulbi, Rontini, Taruffi, Rossi,
Zamboni, Gerace
Per discussione generale parlano i consiglieri Daffadà, Tagliaferri, Facci e Taruffi.
L’Assemblea approva.
2687 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere percorsi formativi rivolti ai medici
di famiglia per migliorare la competenza in ambito di diagnosi precoce della
fibromialgia; a promuovere campagne di sensibilizzazione della popolazione; a
istituire una commissione tecnica sulla fibromialgia e a creare centri di riferimento
ospedalieri. (16 02 21)
A firma dei Consiglieri: Marchetti Daniele, Stragliati, Bergamini, Pelloni
In dibattito generale hanno la parola i consiglieri Daniele Marchetti, Mori e Tagliaferri.
Per dichiarazione di voto interviene il consigliere Daniele Marchetti.
L’Assemblea respinge.
3603 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare, presso il Mise, una soluzione in
merito alla liquidazione della Manifattura Riese e relativi posti di lavoro e favorire la
creazione di percorsi di ricollocamento e reingresso nel mondo del lavoro, con
specifica attenzione all’occupazione femminile, nei settori produttivi maggiormente
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colpiti dalla crisi pandemica, in particolare, nell’area tra Reggio Emilia e Modena. (22
06 21)
A firma dei Consiglieri: Bondavalli, Amico
In discussione generale parlano i consiglieri Bondavalli, Amico e Mori.
L’Assemblea approva.
3570 - Risoluzione per impegnare la Giunta a integrare, con proprie risorse, l’importo
dell’indennità mensile di frequenza corrisposto dall’INPS ai minori disabili. (15 06 21)
A firma dei Consiglieri: Lisei, Tagliaferri, Barcaiuolo
Per dibattito generale hanno la parola i consiglieri Tagliaferri e Lisei.
L’Assemblea respinge.
Infine, la Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 17,30.
___________________

Approvato nella seduta antimeridiana del 14 settembre 2021.
Verbalizzante: la funzionaria Giuseppina Rositano.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

