N. 13
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 9 giugno 2020 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti,
indi, della vicepresidente Silvia Zamboni

La seduta ha inizio alle ore 14,09 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare gli assessori Colla, Donini e Lori.
La Presidente, verificata ictu oculi la carenza di consiglieri presenti in Aula, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 14,09, è ripresa alle ore 14,16.
Indi, la Presidente svolge l’appello nominale dei consiglieri.
Si torna dalla seduta antimeridiana al dibattito generale sul seguente oggetto:
761 - Illustrazione del Presidente della Regione del Programma di Governo e della
composizione della Giunta (art. 28, comma 2 e art. 44, comma 2 dello Statuto; art. 5,
commi 1 e 2 del Regolamento interno).
Parlano, ora, i consiglieri Zamboni, Taruffi, Montalti, Bessi, Iotti, Occhi, Costi, Mastacchi,
Pompignoli, Montevecchi, Barcaiuolo, Pigoni, Daniele Marchetti, Stragliati, Rossi, Bondavalli.
Indi, la Presidente sospende la seduta per convocare la riunione dei Presidenti dei Gruppi
assembleari sull’ordine dei lavori.
La seduta, sospesa alle ore 17,36, riprende alle ore 17,42.
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Si torna al dibattito generale e prendono la parola i consiglieri Catellani, Amico, Pelloni,
Bergamini, Daffadà, Francesca Marchetti e Rontini.
Replica il Presidente della Giunta Bonaccini.
Sono pervenute le seguenti sei proposte di risoluzione:
818 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere la semplificazione amministrativa
e ad adottare, in coerenza con le disposizioni nazionali, misure idonee a prevenire
l'infiltrazione mafiosa nel sistema imprenditoriale ed economico, nelle pubbliche
amministrazioni e negli appalti. (09 06 20)
A firma dei Consiglieri: Tagliaferri, Barcaiuolo, Lisei
819 - Risoluzione per impegnare la Giunta a presentare uno specifico progetto di legge sulla
famiglia e a sostegno della natalità. (09 06 20)
A firma della Consigliera: Castaldini
820 - Risoluzione "Approvazione del Programma della XI Legislatura" (09 06 20)
A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Taruffi, Pigoni, Zamboni, Soncini, Tarasconi,
Fabbri, Costa, Daffada', Bulbi, Paruolo, Caliandro, Costi, Montalti, Bondavalli, Maletti,
Iotti, Amico, Sabattini, Rontini
821 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad intervenire a sostegno della natalità con
adeguate risorse economiche e ad implementare la creazione di adeguati strumenti
di conciliazione a garanzia dell’occupazione, soprattutto femminile. (09 06 20)
A firma delle Consigliere: Pigoni, Bondavalli, Rontini
563 - Risoluzione circa la prosecuzione nel negoziato con il Governo per l'ottenimento di
ulteriori forme di autonomia, come previsto dall'art. 116 della Costituzione. (13 05 20)
A firma dei Consiglieri: Rancan, Occhi, Marchetti Daniele, Liverani, Stragliati,
Bergamini, Montevecchi, Pelloni, Pompignoli, Bargi, Delmonte, Facci, Rainieri,
Catellani
822 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad orientare l’intera programmazione regionale
verso la scelta della sostenibilità ambientale come opportunità di sviluppo
economico-occupazionale. (09 06 20)
A firma della Consigliera: Piccinini
Per dichiarazioni di voto congiunte intervengono i consiglieri Zappaterra, Rancan, Taruffi,
Piccinini, Zamboni, Lisei, Mastacchi e Pigoni.
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Con separate votazioni, l’Assemblea:
- respinge gli oggetti nn. 818, 819, 563 e 822;
- approva gli oggetti nn. 820 e 821.
La Presidente chiude la seduta, che ha termine alle ore 19,19.
___________________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 23 giugno 2020.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

