N. 45
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 21 dicembre 2020 (pomeridiana)
_____________
Presidenza del vicepresidente Rainieri,
indi della Presidente Emma Petitti
La seduta ha inizio alle ore 14,14 in modalità mista (telematica e in presenza).
Ha comunicato di non poter partecipare l’assessore Donini.
Il Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
1848 - Interpellanza in merito all’attuazione delle limitazioni strutturali ed emergenziali alla
circolazione dei veicoli, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di
tutela della qualità̀ dell'aria.
A firma della Consigliera: Castaldini
2266 - Interpellanza sulla discarica in località Tremonti di Imola (BO).
A firma della Consigliera: Castaldini
1919 - Interpellanza circa l'esclusione dei servizi di traduzione e di interpretariato dal c.d.
“bonus cultura”.
A firma dei Consiglieri: Catellani, Rainieri, Delmonte, Pelloni, Pompignoli, Marchetti
Daniele, Stragliati, Bargi, Occhi, Bergamini, Montevecchi, Liverani, Rancan, Facci
Si torna dalla seduta antimeridiana alla disamina del seguente argomento e, precisamente, al
dibattito generale:
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2009 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Misure urgenti per promuovere la
rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di qualificazione edilizia
che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del
territorio di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”. (Delibera di Giunta n. 1612 del
16 11 20)
Intervengono, ora, per dibattito generale, i consiglieri Bondavalli, Taruffi, Paruolo, Zamboni,
Facci, di nuovo Taruffi, Catellani, di nuovo Zamboni, Pelloni, Lisei e Piccinini.
Replicano il relatore della Commissione consigliere Costa e il relatore di minoranza consigliere
Pompignoli.
Per la Giunta conclude l’assessora Lori.
La Presidente sospende la seduta per consentire la distribuzione di alcune proposte di
emendamento al progetto di legge in discussione.
La seduta, sospesa alle ore 16,41, è ripresa alle ore 16,59.
Sull’oggetto n. 2009 risultano le seguenti 25 proposte di emendamento:
- in numero di cinque a firma del Consigliere Pompignoli;
- in numero di quattro a firma del Consigliere Costa;
- in numero di sei a firma del Consigliere Lisei;
- in numero di sette a firma della Consigliera Piccinini;
- in numero di una a firma dei Consiglieri Occhi e Pompignoli;
- in numero di una a firma dei Consiglieri Facci e Pelloni;
- in numero di una a firma dei Consiglieri Mastacchi, Rainieri, Pelloni.
Con separate votazioni, nel corso delle quali intervengono i consiglieri Costa, Piccinini, Taruffi
e Pompignoli, l’Assemblea:
Respinge:
- una proposta di emendamento a firma del consigliere Pompignoli;
- due proposte di emendamento a firma del consigliere Lisei.
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Approva:
- tre proposte di emendamento a firma del consigliere Costa;
- una proposta di emendamento a firma della consigliera Piccinini;
- i singoli articoli dal numero 1 al numero 6 compreso.
La Presidente aggiorna i lavori alla seduta antimeridiana di domani e toglie la seduta che ha,
quindi, termine alle ore 17,30.

_________________________

Approvato nella seduta antimeridiana del 19 gennaio 2021.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

