N. 132
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 22 marzo 2022 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti
indi del vicepresidente Fabio Rainieri
La seduta ha inizio alle ore 14,46 in modalità mista (telematica e in presenza).
È assente, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente della
Giunta Bonaccini.
Hanno comunicato di non poter partecipare gli assessori Corsini, Donini e Mammi.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
4527 - Interpellanza in merito all'andamento dei disturbi di salute mentale tra i giovanissimi
e alle azioni da intraprendere per contrastare questo fenomeno.
A firma della Consigliera: Castaldini
4649 - Interpellanza in merito alle azioni da adottare per scongiurare un ulteriore periodo di
cassa integrazione per i dipendenti dell'azienda Malo S.p.A., con particolare
riferimento allo stabilimento di Borgonovo Val Tidone (Piacenza).
A firma della Consigliera: Stragliati
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Si torna ora, dalla seduta antimeridiana, all’esame dell’articolato relativo al seguente oggetto:
4776 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia tributaria".
(Delibera di Giunta n. 216 del 21 02 22)
Su tale oggetto insiste una proposta di emendamento a firma del consigliere Bargi.
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Indi, con separate votazioni, l’Assemblea:
-

respinge la proposta di emendamento a firma del consigliere Bargi;
approva ciascun articolo.

Inoltre, è stata presentata una proposta di ordine del giorno relativa a tale oggetto, a firma
del consigliere Pelloni.
In discussione generale sulla proposta di ordine del giorno prendono la parola i consiglieri
Pelloni e Sabattini.
In dichiarazione di voto finale interviene il consigliere Barcaiuolo.
Indi, con separate votazioni, l’Assemblea:
-

respinge la proposta di ordine del giorno a firma del consigliere Pelloni;
approva l’oggetto n. 4776.

4592 - Proposta d'iniziativa Giunta recante: "Programma regionale in materia di spettacolo
(l.r. 13/1999). Finalità, obiettivi, azioni prioritarie e indirizzi di attuazione per il triennio
2022-2024". (Delibera di Giunta n. 43 del 17 01 22)
In discussione generale parlano i consiglieri Amico, Francesca Marchetti, Bondavalli, Pillati,
Pigoni e Montevecchi.
Per la Giunta conclude l’assessore Felicori.
Sono state presentate due proposte di ordini del giorno, relative a tale oggetto:
-

n. 4592/1 a firma dei consiglieri Amico, Bondavalli, Francesca Marchetti, Pillati,
Maletti, Taruffi, Rontini e Zamboni;
n. 4592/2 a firma dei consiglieri Francesca Marchetti, Amico, Bondavalli, Maletti,
Zappaterra, Rossi, Zamboni, Pillati, Bulbi, Costa, Daffadà, Gerace, Rontini, Soncini,
Pigoni e Sabattini.

In dichiarazioni di voto congiunte sulle proposte di ordine del giorno e sul provvedimento
prendono la parola i consiglieri Amico, Zamboni e Lisei.
Indi, con separate votazioni, l’Assemblea:
-

approva i due ordini del giorno;
approva l’oggetto n. 4592.
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È pervenuta, ai sensi dell’art. 75 del Regolamento interno, una richiesta, a firma del consigliere
Rancan, per trattare prioritariamente il seguente oggetto:
4895 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad intervenire presso il Governo, al fine di
sollecitare l'assunzione di una misura d'urgenza tesa ad una parziale e temporanea
sospensione dell'esigibilità dell'accisa sul carburante, fino al ripristino del livello dei
prezzi medi comparabili con quelli dell'ultimo trimestre dell'anno 2019, in modo da
consentire una tenuta del sistema economico dell'intero Paese. (15 03 22)
A firma dei Consiglieri: Rancan, Liverani, Pompignoli, Occhi, Rainieri, Catellani, Pelloni,
Bargi, Marchetti Daniele, Delmonte, Facci, Stragliati, Montevecchi, Bergamini
A favore della richiesta di inversione prende la parola il consigliere Bulbi.
L’Assemblea approva la richiesta di inversione dell’ordine del giorno.
E così si procede.
A tale oggetto la Presidenza abbina i seguenti, già iscritti all’ordine del giorno, che trattano
analogo argomento:
4911 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere l'adozione di misure di sostegno
da parte dello Stato per eliminare o ridurre gli effetti degli incrementi dei costi del
carburante per i servizi di trasporto pubblico locale, evitando ricadute sul personale,
sulle tariffe per gli utenti e sulla qualità e quantità dei servizi. (17 03 22)
A firma della Consigliera: Piccinini
4908 - Risoluzione relativa ai rincari dei carburanti e alle conseguenze sulle aziende del
settore dell'autotrasporto. (17 03 22)
A firma dei Consiglieri: Bulbi, Zappaterra, Daffadà, Pillati, Costa, Gerace, Rontini,
Maletti, Costi, Caliandro, Marchetti Francesca, Sabattini, Mori, Rossi, Montalti,
Tarasconi, Paruolo, Fabbri
In discussione generale congiunta intervengono i consiglieri Rancan, Piccinini, Bulbi e
Zamboni.
Sull’oggetto n. 4895 insiste una proposta di emendamento a firma dei consiglieri Bulbi,
Zappaterra, Sabattini, Pillati, Fabbri, Bessi, Pigoni, Francesca Marchetti, Gerace e Daffadà.
In discussione generale sulla proposta di emendamento interviene il consigliere Bulbi.
In dichiarazioni di voto congiunte parla il consigliere Rancan.
Indi, con separate votazioni, l’Assemblea:
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approva l’emendamento a firma dei consiglieri Bulbi, Zappaterra, Sabattini, Pillati,
Fabbri, Bessi, Pigoni, Francesca Marchetti, Gerace e Daffadà;
approva gli oggetti nn. 4895, 4911 e 4908.

4915 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi, nelle sedi più opportune, per far sì
che il Governo nazionale proroghi di alcuni mesi le scadenze relative al Superbonus
110%. (17 03 22)
A firma dei Consiglieri: Castaldini, Fabbri, Piccinini, Pigoni, Rontini, Tarasconi,
Bondavalli, Rossi
In discussione generale intervengono i consiglieri Castaldini, Piccinini, Pompignoli e Fabbri.
L’Assemblea approva.
(La comunicazione prescritta dall’articolo 69 del Regolamento interno viene inviata a tutti
consiglieri).
Il Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 17,28.
_________________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 5 aprile 2022.
Verbalizzante: il funzionario Raffaele Terreo.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

