N. 139
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 28 aprile 2022 (antimeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti
La seduta ha inizio alle ore 9,59.
Hanno comunicato di non poter partecipare la consigliera Montalti e gli assessori Felicori e
Mammi.
Si dà inizio ai lavori con il seguente oggetto:
5090 - Comunicazione del Presidente della Giunta, ai sensi dell'art. 76 del Regolamento
dell'Assemblea, su: "Autonomia differenziata: Art.116, comma 3 della Costituzione".
Svolge la comunicazione il Presidente della Giunta Bonaccini.
In discussione generale intervengono i consiglieri Rancan, Barcaiuolo, Zappaterra, Piccinini,
Pelloni, Facci, Castaldini, Costi e Zamboni.
La Presidente, su richiesta del consigliere Rancan, sospende alle 11,36 la seduta, che è ripresa
alle ore 12,04 con il prosieguo della discussione generale sull’oggetto n. 5090.
E parlano, ora, i consiglieri Bondavalli, Pigoni e Taruffi.
Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Piccinini, Rancan e Zappaterra.
Replica il Presidente della Giunta Bonaccini.
A tale oggetto sono abbinati i seguenti:
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4910 - Risoluzione per impegnare la Giunta e il Presidente a continuare il percorso
sull'autonomia differenziata, confermando tutti i propri precedenti atti di indirizzo in
materia, con la richiesta a Governo e Parlamento di una accelerazione dell'iter di
completamento del progetto di autonomia avviato fin dal 2017. (17 03 22)
A firma dei Consiglieri: Facci, Rancan, Bergamini, Marchetti Daniele, Liverani, Rainieri,
Montevecchi, Catellani, Bargi, Occhi, Pompignoli
5117 - Risoluzione sugli ulteriori sviluppi del percorso finalizzato al conseguimento di ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, comma III,
della Costituzione. (28 04 22)
A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Gerace, Tarasconi, Pigoni, Pillati, Costi, Bondavalli,
Maletti, Rossi, Daffadà, Rontini, Montalti, Caliandro, Bulbi
(La comunicazione prescritta dall’articolo 69 del Regolamento interno viene inviata a tutti
consiglieri).
Il Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 12,56.
_________________________

Approvato nella seduta antimeridiana del 10 maggio 2022.

Verbalizzante: il funzionario Raffaele Terreo.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

