N. 69
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 27 aprile 2021 (pomeridiana)
_____________
Presidenza del vicepresidente Fabio Rainieri, indi
della presidente Emma Petitti
La seduta ha inizio alle ore 14,37 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare il consigliere Iotti e gli assessori Priolo e Corsini.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Si torna dalla seduta antimeridiana alla disamina del seguente argomento e, precisamente, al
dibattito generale:
2813 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, nelle sedi istituzionali
opportune, perché si adoperi in seno all’Unione Europea, affinché sia accolta per
Covid19 la temporanea eccezione al regime ordinario dell’Accordo TRIPS. (04 03 21)
A firma dei Consiglieri: Taruffi, Amico, Piccinini
A tale oggetto è abbinato il seguente che tratta analogo argomento:
2922 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo italiano affinché, d'intesa
con gli altri Paesi dell'Unione Europea, prema sulla Commissione Europea e sugli
Organismi sovranazionali per attuare la soluzione più adeguata, facendosene
portavoce durante la presidenza del G20, per incrementare la produzione e la
distribuzione dei vaccini anti Covid-19. (16 03 21)
A firma dei Consiglieri: Costa, Rossi, Iotti, Mori, Pillati, Mumolo, Zappaterra, Montalti,
Tarasconi, Caliandro, Marchetti Francesca, Costi, Fabbri, Daffada', Sabattini, Rontini,
Bulbi
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Per dibattito generale congiunto parla ora il consigliere Amico.
Sull’oggetto n. 2813 insiste una proposta di emendamento a firma della consigliera Piccinini.
Per dibattito generale sulla proposta di emendamento parlano i consiglieri Taruffi e Costa.
Per dichiarazioni di voto congiunte sulle risoluzioni e sulla proposta di emendamento
intervengono i consiglieri Bargi, Taruffi, Zamboni, Costa, Pigoni.
Con separate votazioni l’Assemblea approva la proposta di emendamento e gli oggetti nn.
2813 e 2922.
3193 - Risoluzione relativa al Piano Territoriale Metropolitano (PTM). (20 04 21)
A firma del Consigliere: Mastacchi
Per dibattito generale parlano i consiglieri Mastacchi, Paruolo, Zamboni, Taruffi che, fra altro,
propone, a norma dell’art. 74 del Regolamento interno, il rinvio dell’argomento in esame alla
competente commissione assembleare.
Intervengono a favore del rinvio i consiglieri Mastacchi e Paruolo.
L’Assemblea approva il rinvio.
1284 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad attivare misure di sostegno per
donne e minori vittime di violenza. (31 07 20)
A firma dei Consiglieri: Rossi, Tarasconi, Costa, Caliandro, Montalti, Zappaterra, Mori,
Rontini, Zamboni, Bulbi, Pillati, Bondavalli, Amico, Sabattini, Daffada', Fabbri, Pigoni,
Costi, Mumolo
Per dibattito generale parlano i consiglieri Rossi, Mori, Amico, Stragliati, Zamboni, Bondavalli,
Maletti, Pigoni.
Per dichiarazioni di voto, parlano i consiglieri Rossi, Amico, Zamboni, Stragliati.
Con tre votazioni per parti separate, come richiesto dalla consigliera Stragliati, l’Assemblea
approva l’oggetto n. 1284.
(La comunicazione prescritta dall'articolo 69 del Regolamento interno viene inviata a tutti i
consiglieri).
La Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 17,32.
_________________________
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Approvato nella seduta antimeridiana dell’11 maggio 2021.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

