N. 89
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 20 luglio 2021 (pomeridiana)
_____________
Presidenza del vicepresidente Rainieri
La seduta ha inizio alle ore 14,34 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare la presidente Petitti, gli assessori Donini e Felicori,
i consiglieri Delmonte e Soncini.
Il Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Si torna, ora, dalla seduta antimeridiana, al dibattito generale sui seguenti oggetti abbinati e
trattati con contingentamento dei tempi:
3586 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di
assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2021-2023". (Delibera di Giunta n. 892 del 14 06 2021)
3587 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023". (Delibera di Giunta
n. 893 del 14 06 2021)
In dibattito generale intervengono i consiglieri Tagliaferri, Amico, Stragliati, Bondavalli,
Pelloni, Castaldini, Piccinini, Zamboni, Pigoni, Pompignoli, Taruffi, Facci.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Pompignoli.
Per la Giunta conclude l’assessore Calvano.
Si prosegue, ora, con l’esame dell’articolato dell’oggetto n. 3586.
Su tale oggetto insistono le seguenti quattro proposte di emendamento:
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in numero di una a firma della consigliera Piccinini;
in numero di una a firma dei consiglieri Facci, Pompignoli, Rainieri, Bargi, Daniele
Marchetti, Bergamini, Catellani, Delmonte, Liverani, Montevecchi, Occhi, Pelloni,
Rancan, Stragliati;
in numero di una a firma del consigliere Pompignoli;
in numero di una a firma della consigliera Castaldini.

Con separate votazioni, nel corso delle quali intervengono i consiglieri Pompignoli, Zappaterra,
Rancan, Rontini, Pompignoli, l’Assemblea:
- approva l’emendamento a firma della consigliera Piccinini;
- respinge la proposta d’emendamento a firma del consigliere Pompignoli e la proposta di
emendamento a firma della consigliera Castaldini;
- approva i singoli articoli dal n. 1 al n. 11 incluso.
Il Presidente aggiorna i lavori alla seduta antimeridiana di domani e toglie la seduta che ha,
quindi, termine alle ore 17,40.
_________________________

Approvato nella seduta antimeridiana del 14 settembre 2021.
Verbalizzante: il funzionario Raffaele Terreo.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

