N. 34
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 28 ottobre 2020 (antimeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti
La seduta inizia alle ore 9,44 in modalità mista (telematica e in presenza).
Ha comunicato di non potere partecipare il consigliere Barcaiuolo.
La Presidente svolge l’appello nominale dei consiglieri.
Prima di iniziare i lavori della Sessione europea, la Presidente ricorda la recente scomparsa
della Presidente della Regione Calabria Iole Santelli. L’Assemblea osserva un minuto di
silenzio.
1188 - Relazione per la Sessione Europea dell'Assemblea legislativa per l'anno 2020, ai sensi
dell'art. 5 della L.R. n. 16/2008.
1817 - Risoluzione proposta dal Presidente Pompignoli, su mandato della I Commissione,
recante: "Sessione Europea 2020. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea".
(22 10 20)
La Presidente rivolge un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a
realizzare questa Sessione europea solenne in occasione della discussione e votazione della
risoluzione di indirizzo sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e
all’attuazione dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea. In particolare, ringrazia il
dottor Massimo Gaudina, Capo della rappresentanza della Commissione europea a Milano, e
il dottor Maurizio Molinari, responsabile dell’ufficio del Parlamento europeo a Milano,
entrambi in collegamento da remoto.
Indi, ha la parola la vicepresidente della Giunta, Schlein.
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Dipoi intervengono il dottor Massimo Gaudina e il dottor Maurizio Molinari.
Quindi svolge la relazione, per la Sessione europea, il Presidente della I commissione
assembleare “Bilancio, Affari generali ed Istituzionali”, consigliere Pompignoli.
Per dibattito generale prendono la parola, in rappresentanza dei rispettivi gruppi assembleari,
i consiglieri Zamboni, Catellani, Tagliaferri, Montalti, Pigoni e Taruffi.
Parla, ora, il Presidente della Regione, Bonaccini.
Sono pervenute sedici proposte di emendamento che insistono sull’oggetto n. 1817 e, nello
specifico:
- in numero di quindici a firma dei consiglieri Bargi e Catellani;
- in numero di una a firma della consigliera Castaldini.
Per dichiarazioni di voto congiunte sulla risoluzione e sulle proposte di emendamento
intervengono i consiglieri Castaldini, Bargi, Zamboni e Zappaterra.
Previe separate votazioni, l’Assemblea:
- respinge una proposta di emendamento a firma dei consiglieri Bargi e Catellani e la proposta
di emendamento a firma della consigliera Castaldini;
- (quattordici proposte di emendamento a firma dei consiglieri Bargi e Catellani risultano
ritirate);
- approva l’oggetto n. 1817.
La Presidente aggiorna i lavori alla seduta pomeridiana.
La seduta ha termine alle ore 12,45.
___________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 10 novembre 2020.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.
Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

