N. 24
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 30 luglio 2020 (antimeridiana)
_____________
Presidenza della vicepresidente Silvia Zamboni,
indi del vicepresidente Fabio Rainieri
La seduta inizia alle ore 9,53 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.
Hanno comunicato di non poter partecipare la presidente Petitti e l’assessora Priolo.
La Presidente svolge l’appello nominale dei consiglieri.
Si torna dalla seduta pomeridiana di ieri alla disamina del seguente oggetto su cui è iniziata la
discussione generale:
1172 - Proposta d'iniziativa Giunta recante “Integrazione dell'atto di indirizzo 2019-2021 in
materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali di cui alla
legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 - Programma straordinario di investimenti“.
(Delibera di Giunta n. 861 del 13 07 20)
Per dibattito generale parlano ora i consiglieri Tagliaferri e Tarasconi.
Conclude, per la Giunta, il sottosegretario Baruffi.
Per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Rancan, Taruffi, Zamboni, Mastacchi e
Pigoni.
L’Assemblea approva l’oggetto n. 1172.
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909 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proporre una modalità di screening
volontario, mediante procedura esente da ticket, per gli insegnanti, gli educatori e il
personale dei servizi scolastici e della scuola e ad attivarsi al fine di predisporre ed
ampliare la campagna di vaccinazione antinfluenzale anche ai bambini ed ai ragazzi.
(18 06 20)
A firma dei Consiglieri: Bondavalli, Pigoni, Tarasconi, Rontini
Per dibattito generale parlano i consiglieri Bondavalli e Paruolo.
Su tale oggetto insistono le seguenti tre proposte di emendamento:
- in numero di due a firma dei consiglieri Tagliaferri, Lisei e Barcaiuolo;
- in numero di una a firma dei consiglieri Paruolo, Pigoni e Bondavalli.
Per discussione generale sul complesso degli emendamenti parla il consigliere Tagliaferri.
In dichiarazione di voto congiunta sugli emendamenti e sulla risoluzione interviene il
consigliere Pelloni.
La seduta è sospesa dalle ore 10,52 alle ore 10,55 per questioni tecniche.
Con separate votazioni, l’Assemblea:
- respinge un emendamento a firma dei consiglieri Tagliaferri, Lisei e Barcaiuolo;
- approva un emendamento a firma dei consiglieri Tagliaferri, Lisei e Barcaiuolo e
l’emendamento a firma dei consiglieri Paruolo, Pigoni e Bondavalli;
- approva l’oggetto n. 909.
È stata presentata una richiesta di iscrizione di nuovo argomento e di inversione dell'ordine
del giorno ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento interno, a firma del consigliere Rancan, in
relazione al seguente oggetto:
1274 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per consentire i prelievi necessari in
moltissimi fiumi del territorio, in deroga al Deflusso Minimo Vitale, al fine di
concludere la stagione irrigua per le colture necessitanti di irrigazione. (30 07 20)
A firma dei Consiglieri: Rancan, Stragliati, Rainieri, Occhi, Delmonte, Catellani, Bargi,
Pelloni, Marchetti Daniele, Bergamini, Facci, Liverani, Pompignoli, Montevecchi,
Tagliaferri, Mastacchi
A favore della richiesta interviene il consigliere Rancan.
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Con separate votazioni, l’Assemblea approva l’iscrizione del nuovo argomento e respinge la
richiesta di inversione dell’ordine del giorno.
16 - Risoluzione circa le azioni da porre in essere per portare a tutti i cittadini la banda
ultralarga, per garantire la connessione in fibra ottica ad almeno 100Mb/s e per
servire con la rete pubblica EmiliaRomagnaWiFi la riviera romagnola ed i centri
sportivi comunali. (02 03 20)
A firma dei Consiglieri: Lisei, Barcaiuolo, Tagliaferri
A tale oggetto è abbinato il seguente che tratta analogo argomento:
370 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad accelerare il già avviato procedimento di
estensione delle connessioni ad alta velocità/qualità/capacità, in modo da colmare il
grave divario esistente fra zone diversamente servite; di realizzare un apposito
cronoprogramma, impegnandosi nella realizzazione dell’infrastruttura in tempi certi
e celeri, garantendo un parallelo lavoro di costruzione di nuovi servizi digitali per la
PA e per i privati. (22 04 20)
A firma dei Consiglieri: Costa, Bessi, Costi, Fabbri, Bulbi, Zappaterra, Caliandro,
Sabattini, Rontini, Marchetti Francesca, Montalti, Rossi, Tarasconi, Pillati, Mumolo,
Daffada', Paruolo
Per dibattito generale congiunto parlano i consiglieri Tagliaferri, Costa e Delmonte.
Con separate votazioni, l’Assemblea:
- respinge l’oggetto n. 16;
- approva l’oggetto n. 370.
904 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna a sollecitare il
Governo Italiano e, per il suo tramite o attraverso il Comitato delle Regioni, l’Unione
Europea a manifestare la propria contrarietà al cosiddetto Piano di pace del
Presidente degli USA Donald Trump e ad ogni eventuale annessione di territori
palestinesi occupati da parte di Israele; ad attivarsi per far assumere a Israele le
proprie responsabilità, in quanto paese occupante, per il trattamento della
popolazione palestinese secondo il Diritto Internazionale contro ogni ulteriore
violazione. (18 06 20)
A firma dei Consiglieri: Zamboni, Fabbri, Amico
A tale oggetto sono abbinati i seguenti che trattano analogo argomento:
1171 - Risoluzione per impegnare la Giunta a intervenire presso il Governo affinché sospenda
l’autorizzazione all'esportazione e al transito di armamenti verso i Paesi in stato di
conflitto armato o i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani e
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perché solleciti le Autorità egiziane al rilascio immediato dello studente Patrick Zaki.
(17 07 20)
A firma dei Consiglieri: Zamboni, Taruffi, Amico
281 - Risoluzione per la liberazione di Patrick George Zaki, ricercatore dell’Egyptian Iniziative
for Personal Rights al Cairo e dall’anno accademico 2019/2020 studente
dell’Università di Bologna, iscritto al prestigioso master internazionale GEMMA,
attualmente detenuto in un carcere egiziano. (14 04 20)
A firma dei Consiglieri: Mumolo, Pillati, Zappaterra, Caliandro, Rontini, Fabbri,
Tarasconi, Zamboni, Sabattini, Bulbi, Montalti, Rossi, Taruffi
Per dibattito generale congiunto parlano i consiglieri Zamboni e Mumolo.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Bargi per chiarimenti procedurali.
Il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti.
Parlano, ora, in dibattito generale congiunto i consiglieri Bargi, Tagliaferri, Amico, Barcaiuolo.
In dichiarazioni di voto congiunte intervengono i consiglieri Zamboni, Bargi, Taruffi, Tagliaferri,
Zamboni per fatto personale, poi Pigoni.
Con separate votazioni, l’Assemblea approva gli oggetti nn. 904, 1171 e 281.
Il Presidente aggiorna i lavori al pomeriggio.
La seduta ha termine alle ore 13,00.
___________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 23 settembre 2020.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.
Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

