N. 75
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 26 maggio 2021 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti,
indi del vicepresidente Fabio Rainieri.
La seduta ha inizio alle ore 14,47 in modalità mista (telematica e in presenza).
È assente, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente della
Giunta Stefano Bonaccini.
Ha comunicato di non poter partecipare l’assessore Colla.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Si torna, ora, dalla seduta antimeridiana alla disamina del seguente argomento e,
precisamente, al dibattito generale:
3330 - Presentazione da parte della Giunta regionale degli obiettivi strategici e delle scelte
generali del Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate
2022-2027 (PRRB), ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16.
Per dibattito generale parlano, ora, i consiglieri Bondavalli, Facci, Piccinini, Zamboni,
Bergamini, Caliandro.
Per problemi tecnici di connessione, il consigliere Amico, collegato da remoto, deve
interrompere il proprio intervento e presentarsi a concluderlo in Aula indi, la Presidente dà la
parola al consigliere Pelloni.
Per dibattito generale parla, ora, il consigliere Amico, indi, intervengono i consiglieri
Pompignoli, Taruffi, Sabattini, Zappaterra e Costa.
Per la Giunta conclude l’assessora Priolo.

-2-

Processo verbale n. 75 del 26 maggio 2021

Su tale oggetto insistono le seguenti quattro proposte di ordini del giorno:
-

n. 3330/1 a firma dei consiglieri Daniele Marchetti, Facci;
n. 3330/2 a firma dell’assessora Priolo;
n. 3330/3 a firma del consigliere Pelloni;
n. 3330/4 a firma dei consiglieri Facci, Pelloni, Mastacchi.

Per dibattito generale congiunto sulle proposte di ordini del giorno, parla il consigliere Facci.
Il Presidente aggiorna i lavori alla seduta antimeridiana di domani.
La seduta ha termine alle ore 17,24.
_________________________

Approvato nella seduta antimeridiana del 29 giugno 2021.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

