N. 53
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 2 febbraio 2021 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Petitti

La seduta ha inizio alle ore 14,50 in modalità mista (telematica e in presenza).
Ha comunicato di non poter partecipare l’assessora Lori.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
È svolta la seguente interpellanza:
2230 - Interpellanza circa il ripristino integrale del percorso Natura in sponda sinistra del
fiume Panaro.
A firma del Consigliere: Pelloni
Indi, si torna dalla seduta antimeridiana alla disamina del seguente argomento e,
precisamente, al dibattito generale:
2264 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad adottare in via immediata protocolli e/o linee
guida, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute in data 30
novembre 2020, finalizzati a garantire la ripresa delle visite dei parenti agli ospiti delle
strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice nel territorio
regionale. (21 12 20)
A firma dei Consiglieri: Facci, Pelloni, Pompignoli, Montevecchi, Liverani, Bargi,
Catellani, Stragliati, Marchetti Daniele, Occhi, Delmonte, Rainieri, Bergamini, Rancan
Per dibattito generale parlano, ora, i consiglieri Rontini e Pelloni.
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Per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Facci, Maletti e Bondavalli.
L’Assemblea respinge l’oggetto n. 2264.
967 - Risoluzione per impegnare la Giunta a limitare e ridurre l’esposizione della
popolazione alle radiofrequenze, come indicato dalla Legge n. 36 del 2001. (25 06 20)
A firma della Consigliera: Piccinini
Per dibattito generale parlano i consiglieri Piccinini, Rossi, Zamboni e Paruolo.
Su tale documento risultano tre proposte di emendamento a firma della consigliera Rossi.
Per dichiarazioni di voto congiunte sugli emendamenti e sulla risoluzione parla la consigliera
Piccinini.
Con separate votazioni, l’Assemblea approva gli emendamenti e l’oggetto n. 967.
Si procede, ora, alla discussione congiunta sui seguenti oggetti che trattano analogo
argomento:
2138 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale al rilancio delle linee ferroviarie su cui
si snoda il collegamento diretto fra Mantova e Reggio Emilia. (04 12 20)
A firma dei Consiglieri: Costa, Caliandro, Mori, Zappaterra, Costi, Marchetti Francesca,
Rontini, Soncini, Tarasconi, Daffada', Fabbri, Amico, Zamboni, Piccinini
1925 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il processo di elettrificazione della
linea Parma-Suzzara e ad accelerare i collegamenti fra l’area di Mantova e la stazione
AV Mediopadana di Reggio Emilia oltre che con lo scalo di Dinazzano.
A firma dei Consiglieri: Piccinini, Costa
Per dibattito generale congiunto parlano i consiglieri Costa, Delmonte, Piccinini ed Amico.
Sull’oggetto n. 2138 risultano due proposte di emendamento a firma dei consiglieri Delmonte,
Rainieri, Catellani, Occhi.
Per dichiarazioni di voto congiunte sugli emendamenti e sulle risoluzioni parlano i consiglieri
Costa, Zamboni e Delmonte.
Con separate votazioni, l’Assemblea:
- approva le proposte di emendamento all’oggetto n. 2138;
- approva gli oggetti nn. 2138 e 1925.
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581 - Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere un piano straordinario per la
definizione delle domande di riconoscimento/aggravamento dello stato di invalidità,
cecità e sordità civili, di disabilità e di handicap, rimaste in sospeso per l'emergenza
sanitaria da Covid-19. (13 05 20)
A firma dei Consiglieri: Marchetti Daniele, Stragliati, Bergamini, Pelloni
Su tale oggetto insistono tre proposte di emendamento a firma del Consigliere Daniele
Marchetti.
A tale oggetto è abbinato il seguente che tratta analogo argomento:
2573 - Risoluzione per impegnare la Giunta a introdurre, per quanto riguarda le commissioni
AUSL,
protocolli
per
estendere
la
visita
in
presenza
per
il
riconoscimento/aggravamento dello stato di invalidità, cecità, sordità civili, di
disabilità e di handicap. (02 02 21)
A firma dei Consiglieri: Marchetti Daniele, Montalti, Maletti, Stragliati
Per dibattito generale parlano i consiglieri Marchetti e Montalti.
L’Assemblea approva l’oggetto n. 2573.
(L’oggetto n. 581 risulta ritirato).
1809 - Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere in ogni scuola del territorio regionale
momenti di studio e sensibilizzazione sul tema delle Foibe; a invitare ogni
amministrazione comunale ad organizzare attività aperte all’intera cittadinanza per la
Giornata del Ricordo; a illuminare il palazzo della Regione con luci tricolori nella notte
tra il 9 e il 10 febbraio di ogni anno. (22 10 20)
A firma dei Consiglieri: Barcaiuolo, Lisei, Tagliaferri
A tale oggetto è abbinato il seguente che tratta analogo argomento:
2169 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a promuovere iniziative ufficiali a
ricordo di Norma Cossetto, Medaglia d'oro al merito civile. (09 12 20)
A firma dei Consiglieri: Facci, Marchetti Daniele, Stragliati, Rainieri, Occhi, Liverani,
Montevecchi, Delmonte, Rancan, Catellani, Gibertoni
Per dibattito generale congiunto parla il consigliere Barcaiuolo.
La Presidente aggiorna i lavori alla seduta antimeridiana di domani e toglie la seduta che ha,
quindi, termine alle ore 17,26.
_________________________
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Approvato nella seduta antimeridiana del 23 febbraio 2021.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

