N. 128
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta dell’8 marzo 2022 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti
La seduta ha inizio alle ore 14,46 in modalità mista (telematica e in presenza).
È assente, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente della
Giunta Bonaccini.
Ha comunicato di non poter partecipare l’assessore Donini.
È svolta la seguente interpellanza:
4615 - Interpellanza sugli interventi effettuati nel 2019 e nel 2021 per garantire la messa in
sicurezza di via Ardigò a Bologna e del relativo contesto abitativo.
A firma della Consigliera: Castaldini
L’interpellanza n. 4527 è rinviata per accordo tra le parti.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Si torna ora, dalla seduta antimeridiana, alla discussione generale sul seguente oggetto:
4857 - Risoluzione per impegnare la Giunta a manifestare solidarietà e vicinanza alla
popolazione ucraina e a sostenere il Governo affinché siano intraprese azioni
condivise e necessarie per garantire una de-escalation militare. (08 03 22)
A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Lisei, Pigoni, Castaldini, Piccinini, Taruffi,
Mastacchi, Zamboni, Rancan
E parlano, ora, i consiglieri Rancan, Castaldini, Zamboni, Piccinini e Zappaterra.
L’Assemblea approva.
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4465 - Proposta d'iniziativa Giunta recante: "Piano regionale di attuazione del Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - II Fase" di cui alla Delibera di
Giunta regionale n. 1024/2018. Modifiche in materia di indennità di Tirocinio.
(Delibera di Giunta n. 2232 del 27 12 21)
Per la Giunta illustra l’assessore Colla.
In discussione generale prende la parola la consigliera Maletti.
L’Assemblea approva.
Indi, proseguono i lavori con la trattazione del seguente argomento:
4695 - Proposta d'iniziativa Giunta recante: "L.R. n. 8/2017 - art. 2, comma 3 - Carta Etica
dello Sport della Regione Emilia-Romagna". (Delibera di Giunta n. 124 del 07 02 22)
Per la Giunta illustra il sottosegretario Baruffi.
In discussione generale intervengono i consiglieri Francesca Marchetti, Bondavalli, Catellani,
Amico e Mori.
Su tale oggetto insistono nove proposte di emendamento a firma della consigliera Catellani.
In discussione generale sulle proposte di emendamento prende la parola la consigliera
Francesca Marchetti.
In dichiarazioni di voto congiunte sul provvedimento e sulle proposte di emendamento
interviene il consigliere Liverani.
Indi, con separate votazioni, l’Assemblea:
-

approva un emendamento a firma della consigliera Catellani;
respinge le restanti otto proposte di emendamento a firma della consigliera Catellani;
approva l’oggetto n. 4695.

4704 - Proposta d'iniziativa Giunta recante: "Integrazione dell'atto di indirizzo 2021 - 2023
relativo alla legge regionale n. 5/2018 per il programma speciale di investimento
dedicato alla cultura sportiva, all'impiantistica e alle attività del tempo libero".
(Delibera di Giunta n. 149 del 07 02 22)
Per la Giunta illustra il sottosegretario Baruffi.
In discussione generale interviene la consigliera Catellani.
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La Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 17,28.
_________________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 22 marzo 2022.
Verbalizzante: il funzionario Raffaele Terreo.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

